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Nell’editoriale si commentano il voto di fiducia a Berlusconi e la
manifestazione del Pd immediatamente precedente con il discor-
so di Bersani. Sono i primi eventi della nuova fase politica: in cui
Berlusconi preserva a fatica il suo incarico senza incidere sulle cau-
se profonde del disfacimento del suo blocco maggioritario e del-
la sua visione della società e dello Stato; il Pd conferma la sua vo-
lontà di costruire un progetto alternativo che deve ancora affer-
mare con forza, con «evidenza sociale» indiscutibile, il suo punto
focale: la modifica del modello di sviluppo nel senso di una siner-
gia Stato e mercato, bene comune e iniziativa privata, per la valo-
rizzazione del lavoro, del sapere, per la lotta alle disuguaglianze
crescenti, per la mobilità sociale.
In Tempo reale Walter Tocci analizza la situazione che si è creata
con la pausa all’iter parlamentare della cosiddetta riforma dell’U-
niversità. È importante tenere sempre presente la posta in gioco:
l’Università come strumento fondamentale di produzione e di ac-
cumulo del sapere e dell’innovazione, principale risorsa del Paese,
del suo sistema produttivo, della sua organizzazione sociale nel
confronto planetario. Il rapido e aggressivo spostamento geogra-
fico e storico dell’asse tecnologico e produttivo non consente la
non-riforma e il vuoto di investimenti. La battaglia deve conti-
nuare e svilupparsi.
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Silvano Andriani nel lavoro che presentiamo (l’Introduzione a
un seminario internazionale della Cgil) torna sulla questione cen-
trale del progetto politico di ogni schieramento progressista pos-
sibile: la necessità di battersi per una modifica profonda del mo-
dello di sviluppo europeo nella prospettiva di una valorizzazione
del lavoro e del sapere attraverso la sinergia – e non più la con-
trapposizione – tra pubblico e privato, tra Stato e mercato.
Questo è il terreno su cui si possono e si devono affrontare le sfi-
de globali per aumentare il livello di qualità del nostro sistema
produttivo, che è la condizione generale per difendere il prodot-
to interno lordo. Ed è questo il cimento a cui sono chiamate le
istituzioni europee che nel momento attuale registrano gravissi-
me difficoltà sia per le divisioni e le contraddizioni strutturali de-
gli Stati nazionali ancora prigionieri di vecchi schemi di politica
finanziaria. Così come su questo terreno dovranno cimentarsi le
forze politiche e sociali di tutti i Paesi del continente. 
Ernest propone la sua lettura del Congresso di Sinistra Ecologia
Libertà. La sua impostazione è di decisa approvazione dello spi-
rito di ricerca e della tensione unitaria che si sono manifestate nel
Congresso. È un tema su cui proponiamo ai nostri collaborato-
ri e lettori un aperto e utile confronto.
Nella rubrica Le idee proponiamo la riflessione di Mario Tronti
sulle difficoltà e, insieme, la necessità di una revisione profonda
e rigorosa dell’analisi delle diverse culture di sinistra di fronte al-
la trasformazione radicale del rapporto tra politica e forze socia-
li, istituzioni e popolo. Il rinnovamento e il rilancio possono so-
lo ripartire dal basso, dalle spinte reali. Queste non possono e
non debbono essere travisate da schemi culturali rigidi e pregiu-
diziali a rischio di scambiare «l’asino per il cavallo».
Consideriamo questo di Tronti un contributo di grande valore
sia sul piano della ricerca intellettuale sia su quello della lettura
oggettiva della situazione politica attuale.
La rubrica Discutiamo di Europacontiene un commento di Carlot-
ta Gualco al Piano nazionale di riforma presentato dall’Italia su ri-
chiesta della Commissione europea. Anche se si tratta solo di una
bozza provvisoria, l’autrice avanza serie critiche di merito e denun-
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cia la frettolosità e superficialità del confronto parlamentare.
In Letteratura, arte, scienze umane, Franco Cossu, ricercatore del-
l’Università di Pisa, propone alcune interessanti notazioni sociolo-
giche sulla storia dei rapporti tra politica e sport nel periodo fasci-
sta e nei primi anni della Repubblica.
Chiude il numero l’Osservatorio sociale con un ampio contribu-
to di Luigi Agostini e Mario Maoloni che analizza l’evoluzione
dei distretti industriali, originale istituzione economica del no-
stro Paese, nella crisi globale, trattando in particolare il caso del
distretto di Pesaro.

A.M.
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Dopo due anni la straripante maggioranza di centrodestra deve
chiudersi nel bunker dei pochi voti che l’hanno salvata dalla sfi-
ducia e dalla immediata formalizzazione delle dimissioni del go-
verno. Nel bunker si salva e vince il Presidente, ma non la sua po-
litica. Il lento processo di disfacimento del berlusconismo come
grande alleanza sociale, basata su una concezione proprietaria,
personalistica dello Stato e delle istituzioni rappresentative, arma-
ta del peso mediatico e della capacità propagandistica del Grande
Imbonitore, ha via via creato fuori dalle immagini pubblicitarie,
nella realtà economica e sociale del Paese, una condizione di para-
lisi e di frammentazione. Gli annunci miracolistici non si sono tra-
sformati in fatti, ma in una successione di altri annunci. Solo la
‘macchina del conformismo’, meno evidente ma forse più effi-
ciente ancora della «macchina del fango» a cui è strettamente col-
legata, in questa Italia divisa e frantumata, ha consentito che que-
sta pratica di governo (si fa per dire) continuasse a ipnotizzare una
così consistente opinione pubblica. Ma adesso il governo è asser-
ragliato in uno spazio così ristretto di voti da presentare solo il vol-
to della precarietà e della paralisi.
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Non è ancora chiaro, nel momento in cui scrivo, se Berlusconi e i
suoi alleati pensano davvero possibile una estrema resistenza nel-
l’ultima trincea, che rischierebbe di suscitare tensioni sociali e dif-
ficoltà ancora maggiori di quelle che stiamo vivendo e di esporre
ancora di più il Paese a un logoramento della nostra collocazione
europea. Personalmente non credo possibile che Pdl e Lega pos-
sano pensare davvero di rifiutare ogni bilancio realistico della lo-
ro esperienza di governo. Essi cercano e cercheranno necessaria-
mente una via d’uscita più adeguata nell’auspicato allargamento
della maggioranza verso i moderati (non parlo del suk che ha pre-
ceduto la fiducia, ovviamente) che oggi appare del tutto impro-
babile. Oppure dovranno lavorare per anticipare il voto, come
spesso Bossi e la Lega hanno auspicato. Hanno, cioè, dimostrato
(questo sì) di avere abbastanza forza per opporsi efficacemente al-
la proposta di solidarietà nazionale come transizione a un con-
fronto elettorale. Una transizione che consenta di affrontare in-
sieme l’emergenza della stagnazione economica, della minaccia
monetaria e delle tensioni sociali, e la necessità di modificare la
legge elettorale. Il bunker serve a questo e Berlusconi è stato espli-
cito: è questo il governo che deve concludere la legislatura anche
se, eventualmente, con il rimpianto di nuove alleanze con i mo-
derati. Non c’è altra via.
L’opposizione non può che sconfiggere sul campo questa impo-
stazione ‘continuista’. Dal dibattito sulla conta e i vergognosi ‘mer-
canteggiamenti’ che l’hanno preceduta e condizionata con un
trionfale ritorno in campo del trasformismo occorre passare il più
rapidamente possibile ai nodi principali del Paese: questione del-
l’unità nazionale, riassetto del sistema democratico e Costituzione,
superamento della stagnazione con un nuovo modello di svilup-
po e di innovazione che valorizzi il lavoro e i beni pubblici, il sa-
pere; liberazione dai vincoli che bloccano la mobilità sociale. Per
questo abbiamo vissuto con intensa partecipazione nella giornata
dell’11 dicembre alla manifestazione nazionale del Pd che non a
caso la ‘macchina del conformismo’ ha tentato di archiviare con
grande rapidità.
Nessuno stupore, ma piuttosto il senso di una confermata soddi-
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sfazione per la partecipazione del popolo democratico. Quel po-
polo non è una folla fluttuante e imprevedibile. È un patrimonio
consolidato di valori etici, di scelte ideali, di impegni pragmatici
profondamente radicati nella società italiana, in tutte le sue arti-
colazioni, in tutte le sue strutture portanti. Il partito, prima di es-
sere un fatto istituzionale, è il risultato delle scelte di vita e della
storia di milioni di uomini che –pur collocati in campi diversi e
talvolta avversi hanno seguito come stella polare del loro itinera-
rio umano nel lavoro e nell’impegno sociale –, quella sinergia tra
democrazia e giustizia sociale che l’Italia della Resistenza ha scrit-
to nella sua Costituzione.
Oggi quegli uomini e quelle donne non si trovano più in campi
diversi e avversi: il mondo che cambia li ha sospinti nello stesso
campo e nello stesso partito. Ovviamente non senza subire le dif-
ficoltà, le incertezze, i pentimenti, le inadeguatezze dei gruppi di-
rigenti, molto più lenti di loro a cogliere il senso storico della nuo-
va cultura riformista che può esprimere congiuntamente le scelte
e le speranze delle diverse tendenze dello schieramento progres-
sista: sia quelle di origine socialista e marxista, sia quelle di origi-
ne cristiano-sociale, sia quelle di origine liberal-democratica.
Grande è la difficoltà del processo di formazione della nuova cul-
tura; molto maggiore la difficoltà della sua espressione in gruppi
dirigenti solidali e coesi, capaci di abbandonare ogni tentazione
di riprodurre gli schemi del passato.
Ma la grande massa che ha invaso le piazze di Roma l’11 settem-
bre era già molto oltre il XX secolo, era già portatrice di una do-
manda di unità riformista e progressista adeguata al nuovo secolo
capace di avanzare nel mondo attuale, già così mutato, ma ancora
aperto a nuovi imminenti trasformazioni sociali e politiche.
Un patrimonio immenso non ancora logorato dalle difficoltà, ani-
mato da una radicata volontà di progredire verso un futuro mi-
gliore per l’Italia e per l’Europa.
Solo una follia collettiva dei gruppi dirigenti può intaccare questo
patrimonio di presenza attiva nella società; una follia collettiva che
li spinga ancora, come troppo spesso è successo nel passato anche
recentissimo, a contrapposizioni insuperabili talvolta causate da
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astratti schemi politologici, talvolta da rancori e personalismi inac-
cettabili. Quanto siano vane e controproducenti quelle contrap-
posizioni lo ha fatto ben capire la reazione della base alle recenti
iniziative di contrapposizione e di rottura. Questa forza merita
rappresentanti sempre consapevoli del ruolo storico che l’attuale
fase impone. Consapevoli, cioè, che a essi è affidato molto più che
lo scontro attuale con il centrodestra. A essi è affidato il supera-
mento del populismo plebiscitario, privatista, padronale che ha
avvelenato due decenni di vita italiana rallentando e disperdendo
l’azione delle istituzioni rappresentative, creando divergenze e
contrapposizioni tra i diversi poteri dello Stato, imponendo un
modello elettorale autoritario e ingiusto e, soprattutto, dissolven-
do nella propaganda e negli annunci mediatici l’azione del gover-
no di fronte a una questione sociale drammatica per la stagnazio-
ne economica, la crisi del lavoro, la ferita aperta del precariato, la
condizione senza prospettive dei giovani. E il populismo di stam-
po berlusconiano, aprendo strumentalmente il varco al localismo
della Lega, ha aggravato le lacerazioni dell’unità nazionale, ha au-
mentato il distacco tra il Nord e il Sud, ha reso sempre più com-
plessa la questione dell’immigrazione.
Il discorso di Bersani è stato animato da tale consapevolezza.
C’era, chiara e distinta, la proposta di una via d’uscita dalla crisi
democratica e dalla crisi sociale, un progetto fondato su una vi-
sione della società contemporanea in una dimensione necessa-
riamente nazionale, con la rivendicazione di una rinnovata uni-
tà del Paese, e sovranazionale, con l’indicazione della necessaria
ripresa del cammino verso una maggiore unità politica, condi-
zione necessaria dell’unità monetaria.
La battaglia ideale e pratica per una ‘rinascenza’ dell’Europa di
Delors e di Prodi è la dimensione necessaria di un progetto politi-
co democratico e incanala in una prospettiva storica la forza del
Partito democratico. Ha ragione Paolo Franchi («Corriere della
Sera», 12 dicembre 2010): nella prospettiva indicata da Bersani si
delinea l’ipotesi di un collegamento più saldo e determinato alle
forze della sinistra e del centro democratico che nelle grandi de-
mocrazie europee fanno argine alle ondate elettorali di destra. Per
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fronteggiare tali ondate quelle forze europee dovranno incidere sul-
la loro origine: esse sono sospinte dalla paura e dalla frustrazione
causate nelle diverse società dai tumultuosi processi migratori, dal-
la crisi finanziaria globale, dallo spostamento dell’asse tecnologico e
commerciale dello sviluppo mondiale. Le ondate di destra si tra-
ducono nella incapacità degli Stati nazionali di affrontare e gover-
nare il nuovo, di proporre e gestire un cambiamento dell’Europa
per renderla coprotagonista della grande trasformazione del piane-
ta. E l’Europa, invecchiata politicamente e culturalmente, vede
moltiplicarsi i conflitti, le difficoltà, le tensioni al suo interno e nei
confronti dei nuovi protagonisti della scena mondiale a cominciare
dalla Cina. Così essa resta attanagliata irrimediabilmente nella crisi
dell’Occidente, emarginata dalle correnti fondamentali della storia
dell’umanità determinando un profondo deterioramento del pre-
vedibile futuro delle sue nuove generazioni.
Il discrimine principale della realtà storica attuale è stato colto luci-
damente da gran parte della cultura statunitense e si è espresso an-
che, pur con molte contraddizioni, nel tentativo riformatore di
Obama che non a caso ha suscitato una così violenta reazione del-
la destra. La cultura europea, al contrario, ha tardato a rendersi con-
to della profondità e vastità delle trasformazioni mondiali, accelera-
te e rese drammatiche per l’Occidente dall’esplosione della crisi fi-
nanziaria del 2008. In certi casi l’ha invece colte nella loro essenza
(Fitoussi, Strauss-Khan, Sen e altri ancora, tra i quali sottolineo la
presenza agguerrita del gruppo di «Argomenti umani»), ma anco-
ra non ne ha tratto una visione conseguente sul terreno della prassi
politica. Si sente, cioè, il vuoto determinato dalla crisi dei partiti po-
litici come soggetti collettivi di elaborazione teorica, di proposta
programmatica, di azione.
Il risultato, comunque, dell’analisi e della ricerca di nuove vie non
può che essere la discontinuità con il passato recente e l’abbando-
no del ‘pensiero unico’ liberista. La necessità è la ricerca di un mo-
dello di sviluppo che corregga le inefficienze e le disuguaglianze del
capitalismo finanziario nella forma attuale e si fondi sulla sinergia tra
pubblico e privato, tra Stato e mercato. In tale sinergia è facile rico-
noscere dalle esperienze di altri Paesi la condizione per produrre,
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accumulare, valorizzare sapere, innovazione, risorse umane di saper
fare e di intelligenza. In una parola: il lavoro. Nella discussione sul-
la crisi globale molti hanno insistito invece sul vecchio schema libe-
rista del mercato autoregolato, padrone assoluto della società e del-
la stessa vita umana. Il dogma del primato indiscutibile delle istitu-
zioni finanziarie che nell’attuale realtà europea per non fallire han-
no assorbito le risorse dagli Stati nazionali e aumentato forse in mo-
do intollerabile le disuguaglianze, fa parte di questo schema.
In Italia ogni programma di alternativa, ogni progetto di riunifica-
zione e rigenerazione del Paese dopo la degenerazione del berlu-
sconismo e del leghismo più localista e razzista deve necessariamen-
te ripartire proprio da questo punto: da un rapporto nuovo tra il be-
ne comune e l’iniziativa privata, tra la politica e l’economia.
È questa la via su cui il Pd dovrà andare avanti, molto avanti, ricol-
legandosi alle forze sociali produttive e innovative del Paese, inte-
grandosi davvero nel rilancio del movimento progressista europeo,
senza scandalizzarsi oltre misura se troverà in Europa per discutere
e lavorare insieme una maggioranza di socialisti: la storia non è solo
immagine che si possa cancellare con un clic elettronico, è la radice
della nostra realtà individuale e collettiva. !
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Il disegno di legge Gelmini contiene circa 170 norme. Molte con-
feriscono deleghe al governo per scrivere altre norme e quindi si
può prevedere che alla fine diventeranno almeno 500. In diversi
casi l’attuazione è demandata ad appositi regolamenti, più di dieci
per ciascun ateneo e quindi circa un migliaio nel totale. Tutta l’or-
ganizzazione interna degli atenei viene regolamentata fino nei det-
tagli con procedure rigide, di difficile attuazione e di incerta effica-
cia. Sul diritto allo studio si affidano competenze, anche se tramite
il rinvio a un decreto, a un nuovo carrozzone statale, la Consap, che
nel tempo finirà per assorbire di fatto le funzioni regionali, a pro-
posito di federalismo delle chiacchiere.
Se il ddl verrà approvato le università saranno sommerse da un’al-
luvione normativa e burocratica che bloccherà qualsiasi iniziativa
nei prossimi anni. Consiglio a tutti di leggere il giudizio molto cri-
tico del Comitato Tecnico per la Legislazione della Camera che ri-
leva i pericoli nell’applicazione della legge. I professori invece di fa-
re ricerca e didattica passeranno il tempo a scrivere regolamenti e
a destreggiarsi nel caos amministrativo che deriverà dall’improvvi-
sa riscrittura di tutti gli ordinamenti. D’altronde non avranno altre
cose da fare a causa dei tagli ai finanziamenti.
Ingolfamento burocratico e penuria di soldi convergono verso la
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paralisi del sistema. Tutto si tiene.
Già da questa prima analisi formale del provvedimento, prima
ancora di entrare nel merito degli articoli, si possono trarre tre
giudizi negativi.

Trionfo della burocrazia 
Nella Seconda Repubblica il Parlamento ha legiferato ogni anno
sull’università, accumulando così un pesante apparato normativo
che non solo non ha risolto i problemi ma li ha aggravati, come è
sotto gli occhi di tutti. L’approccio normativistico si è quindi ri-
velato fallimentare, sia nella versione del centrodestra sia in quel-
la del centrosinistra. Il ddl Gelmini è presentato come nuovo ma
in realtà porta all’esasperazione la vecchia impostazione burocra-
tica. Ammettiamo per ipotesi, infatti, che le norme qui in esame
siano ben formulate e che nella complessa attuazione saranno re-
cepite rigorosamente e che non vi saranno fraintendimenti inter-
pretativi. Ebbene, anche in questo caso onirico la messa in pratica
produrrebbe uno stress amministrativo che paralizzerebbe le uni-
versità per i prossimi anni. E questo in un sistema già molto affa-
ticato e sfiduciato potrebbe costituire il colpo di grazia. Quando
non bastano più le energie morali e civili a sostenere la ricerca e la
didattica si può anche morire per troppa burocrazia.

Anomalia internazionale
In questo momento si discute di università in quasi tutti i Paesi
europei. Se il nostro dibattito non fosse strozzato sarebbe inte-
ressante incaricare l’Ufficio studi della Camera di una compara-
zione con le riforme in corso. Emergerebbe sicuramente la no-
stra anomalia, poiché non si ha notizia di nessun governo che im-
magina di affrontare la modernizzazione universitaria con un te-
sto di 500 norme e 1000 regolamenti. Negli altri Paesi si discute
di strategie, di competitività, di servizi per gli studenti, di politi-
che della ricerca e così via. Solo da noi si confondono le riforme
con ammassi normativi. Niente di nuovo, purtroppo, nella men-
talità da Azzecagarbugli che è sempre stata causa ed effetto dei
momenti di decadenza della vita nazionale.
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Abisso tra parole e fatti
Il ministro annuncia l’avvento della meritocrazia nell’università.
Se fosse vero avrebbe il nostro apprezzamento, ma purtroppo i
fatti vanno esattamente nella direzione opposta. La propaganda
è smentita in almeno due punti cruciali:
• se davvero si volesse la competizione tra gli atenei bisognerebbe
promuovere tutte le differenze tra loro, lasciandoli quindi liberi di
scegliere l’assetto organizzativo, la selezione del personale, l’offer-
ta didattica e la strategia della ricerca. Invece, l’appesantimento
burocratico produce la standardizzazione del sistema. Le cose
buone che sono state realizzate in questi anni dall’università italia-
na – ci sono, ma non se parla mai nel dibattito pubblico – hanno
tutte il segno della differenza rispetto al solco comune. Non si ha
notizia, invece, di nessun miglioramento avvenuto per adegua-
mento a una legge. Con questa nuova legge gli atenei saranno sem-
pre più simili tra loro: l’alibi della norma toglierà responsabilità al
merito delle scelte; la selva burocratica ostacolerà i veri innovato-
ri. Solo una robusta delegificazione può consentire una vera com-
petizione, alla quale deve seguire poi una rigorosa allocazione dei
finanziamenti pubblici secondo i risultati conseguiti. La buona
legge è quella che lascia libero l’ateneo anche di sbagliare, facendo
però pagare le conseguenze degli errori. Le leggi che promettono
la virtù, al contrario, finiscono per produrre solo burocrazia; 
• se davvero si volesse la valutazione bisognerebbe valutare, di-
rebbe Catalano. E invece dal ministero della Gelmini dopo più
di due anni non è uscito neppure un numero sulla produttività
scientifica degli atenei. I dati utilizzati per il tanto sbandierato
fondo per il merito sono relativi a lavori scientifici di quasi dieci
anni fa e sono inadatti a selezionare i comportamenti attuali.
Tutto viene rimandato alle analisi che farà l’Anvur, un’agenzia
già legiferata dal governo di centrosinistra che dopo due anni il
ministro non è ancora riuscita ad attuare. Se siamo ancora alla
fase di nomina – poi si dovrà implementare la struttura e suc-
cessivamente procedere all’analisi della produzione scientifica
degli atenei – è presumibile che i primi dati non saranno dispo-
nibili prima di due-tre anni. Il mandato della Gelmini si caratte-
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rizzerà per l’assoluta mancanza di valutazione. Sarebbe bastato
non interrompere l’attività dei vecchi organismi ministeriali –
Cnvsu e Civr – nelle more della costituzione dell’Anvur – come
adesso sembra voler fare correndo ai ripari – e oggi avremmo dati
aggiornati sulla ricerca. Fare propaganda sulla meritocrazia è più fa-
cile che attuarla e soprattutto non scontenta nessuno. Su richiesta
dei rettori si è stabilita, infatti, una banda di oscillazione massima e
minima che limiterà i danni e i premi nella competizione. La diffe-
renza di finanziamento tra i migliori e i peggiori atenei sarà solo di
due-tre punti percentuali, anche se i valori in campo dovessero dif-
ferire di venti-trenta punti. Competizione sì, ma col freno a mano
tirato. La Crui era riuscita a convincere Mussi a rinunciare alla va-
lutazione e oggi l’ha accettata vanificandone gli effetti. Rimane poi
in vigore la pratica di assegnare sotto banco finanziamenti aggiun-
tivi agli atenei rimasti indietro nella competizione, mediante la pra-
tica degli accordi di programma, senza alcuna trasparenza. Poiché
questa denuncia è venuta autorevolmente dal Cun qui in audizio-
ne chiedo al ministro un chiarimento in sede di replica. 
In generale al ministero dell’Eur non si respira proprio un clima
meritocratico nell’amministrazione quotidiana. I bandi di ricer-
ca, ad esempio, sono ormai gestiti da commissioni composte da
amici degli amici, con criteri estranei alle metodologie interna-
zionali della peer review. 
Questa è la realtà dietro le ciance ministeriali. Siamo di fronte a
un disegno di legge sciagurato che non solo aiuta per la discesa
il sistema universitario, ma crea una falsa illusione di riforma. Il
risveglio sarà amaro e contribuirà a indebolire la fiducia dei pro-
fessori, degli studenti e delle famiglie. Proprio la fiducia che è il
requisito vitale di una buona università. 

Una legge irricevibile
Come ho cercato di dimostrare, il testo è sbagliato già nel suo im-
pianto, in un Paese normale un ministro che si presenta con 500
norme non verrebbe neppure preso in considerazione.
D’altronde, è un film già visto con la legge Moratti, anche allora
annunciata come meritocratica, anche se fu proprio in quegli an-
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ni che esplose la proliferazione dei corsi e delle sedi. Oggi anche
la destra ne riconosce il fallimento, già per il solo fatto che pro-
pone una nuova legge, la quale si muove nella stessa direzione.
La storia si ripete. Tutto cambia perché nulla cambi.

Capolavoro del gattopardismo italiano
Se si passa dall’analisi formale ai contenuti, il disegno di legge ap-
pare come l’ennesimo capolavoro del gattopardismo italiano. Si
fa finta di affrontare i problemi, avendo cura di proteggere i vizi
del passato. Non a caso quelli che hanno gestito l’università in
questi anni sono anche i tifosi più accesi dell’approvazione della
legge. La Crui, ad esempio, ha espresso un’adesione acritica ver-
so la proposta ministeriale, come non era mai accaduto prima nei
confronti di altri governi di destra e di sinistra. 
Tra i rettori ci sono persone che hanno realizzato innovazioni di li-
vello internazionale e altri che hanno gestito in modo molto discu-
tibile, secondo una frattura che si ripete in tanti campi della vita na-
zionale, compresa la classe politica. Tuttavia, sorprende che rappre-
sentanti di esperienze tanto diverse abbiano trovato un punto di
equilibrio nel sostegno al governo più ostile all’università di tutta la
storia repubblicana. D’altronde, conosciamo bene la capacità del-
l’attuale governo di mettere alla gogna a uso del consenso populi-
stico i poteri reali del Paese per poi stringere con essi dei patti di con-
servazione dell’esistente. Ci sono tanti esempi di questo metodo e
credo di poterne dimostrare l’applicazione al caso dell’università. 

Consenso delle burocrazie accademiche
Ovviamente, i referenti dell’accordo non sono solo i rettori, ma
più in generale le burocrazie accademiche. Con questa espres-
sione intendo quei professori ormai impegnati quasi a tempo
pieno nella gestione degli atenei, i consiglieri dei ministeri e del-
le regioni, gli esperti che affollano la convegnistica del settore, i
consulenti dei partiti, gli opinion leader che sproloquiano sulla
stampa nazionale ecc. Sarebbe ingeneroso non vedere le diffe-
renze e le tante esperienze positive sul terreno gestionale che pu-
re ci sono, ma qui interessa porre in evidenza il punto di unione

21

impaginato AU 11 2010.qxd  18-12-2010  15:21  Pagina 21



quasi inconsapevole tra queste figure. Esso consiste in un certo
angolo visuale che analizza i problemi universitari bene o male,
ma più dal lato delle norme e delle burocrazie che da quello con-
creto dei contenuti scientifici e didattici. Si è creato uno iato tra
chi vive l’università e chi ne parla, tra chi la fa e chi la rappre-
senta. Ovviamente le gradazioni tra i casi singoli sono infinite,
ma comunque pesa nella formazione delle opinioni la quota di
tempo passata a gestire e quella spesa per il sapere. Il termine bu-
rocrazia accademica, quindi, non comporta alcun giudizio di va-
lore, ma denota un ceto che opera sulla ricerca piuttosto che nel-
la ricerca. Questo ceto è tendenzialmente a favore del disegno di
legge e la cosa non ci tranquillizza. 

Aumenta il potere dei rettori
Da più di un anno il dibattito corre appresso a una fanfaluca. È pas-
sata l’idea che la qualità di un ateneo dipenda dall’ingresso di mem-
bri esterni nei consigli di amministrazione. La credenza è talmente
sicura di sé da rifiutare qualsiasi verifica empirica. Eppure, i mem-
bri esterni sono possibili già con la legislazione vigente. Diversi ate-
nei hanno compiuto questa scelta da tanto tempo ma non si no-
ta alcuna differenza nei risultati rispetto a quelli che l’hanno ne-
gata. Ora la legge la rende obbligatoria, ma senza chiarire le mo-
dalità di nomina. Se verranno nominati da poteri esterni si cadrà
inevitabilmente nell’influenza dei politici locali, ripetendo l’espe-
rienza della sanità, dove per tagliare le unghie alla classe medica
sono stati aggiunti ai suoi vizi quelli della classe politica. Quando
avremo ridotto gli atenei come le Asl, il guasto sarà irrimediabile.
Già oggi alcune burocrazie accademiche hanno stretto legami pe-
ricolosi con i notabili politici locali e la proliferazione delle sedi di
bassa qualità è il risultato più visibile di tale connubio. Al contra-
rio, esistono molte esperienze positive di rapporto virtuoso tra ate-
nei e territorio che certo non hanno bisogno della legge Gelmini
per svilupparsi, anzi sono sempre più disinteressate agli editti mi-
nisteriali e si sono abituate a fare da sole. Se invece la nomina av-
viene dall’interno sarà il rettore in carica a scegliere il membro
esterno che gli assicurerà il rafforzamento del proprio potere.
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Inoltre, lo spropositato aumento dei poteri del consiglio di ammi-
nistrazione non produrrà l’efficienza che una stucchevole tiritera
aziendalistica promette vanamente da tempo, ma, tradotto nelle
abitudini accademiche, indebolirà i controlli sull’attività del retto-
re. In ogni caso le burocrazie accademiche non hanno nulla da te-
mere da questa fanfaluca. 
Al contrario, non si capisce perché si debba stabilire in una leg-
ge dello Stato l’organizzazione interna all’università, invece di af-
fidare la materia agli statuti. Ciascun ateneo sia libero di fare co-
me meglio crede, con la stessa libertà che il ddl accorda agli ate-
nei privati, e poi saranno i risultati di una vera valutazione a pe-
nalizzare chi ha fatto scelte sbagliate e a premiare i virtuosi. 

L’ossessione dei concorsi
Una delle credenze più granitiche dell’accademia consiste nel
cercare la pietra filosofale della buona legge dei concorsi. In ol-
tre mezzo secolo si sono provati tanti modelli normativi, nessu-
no ha dato i risultati sperati ma la ricerca continua. Negli ultimi
tempi anzi è diventata sempre più ansiosa e il Parlamento ha
emanato ogni anno norme nuove, spesso prima che quelle in vi-
gore avessero il tempo di essere messe alla prova. Da ultima la
Gelmini appena insediata portò in conversione un decreto leg-
ge (il n. 280 del 2008) che prometteva sfracelli contro il nepoti-
smo, ma a due anni di distanza quelle procedure sono impanta-
nate nelle burocrazie ministeriali e non hanno portato a conclu-
sione neppure un concorso, né si ha notizia di un cambiamento
delle abitudini accademiche.
Con questo ddl si annuncia un’altra novità tornando all’antico
modello nazionale. Ma non è un vero concorso, si tratta solo di
un’idoneità non selettiva, senza limiti quantitativi, insomma un
pennacchio che non si potrà negare a nessuno. Poi si farà di nuo-
vo un concorso locale dove vincerà il candidato predestinato.
Tutto rimarrà come adesso, non solo non si ridurrà il localismo
ma si raddoppieranno inutilmente i concorsi da espletare. Con
un’aggravante: si formerà, infatti, un pericoloso elenco naziona-
le di idonei che sarà una continua tentazione di future ope legis
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volte a farli diventare professori. Non è difficile immaginare che
un parlamentare recepisca la pressione corporativa inserendo un
emendamento in qualche provvedimento omnibus coperto da
uno dei tanti voti di fiducia. D’altro canto, nel testo attuale del
ddl, è stata già inserita una quasi ope legis che trasforma la sud-
detta idoneità degli interni in nomina a professore. Questo mec-
canismo facilmente si allargherà aggravando l’attuale autorefe-
renzialità delle carriere. 
D’altro canto, le comunità disciplinari sono organizzate su scala
nazionale e di solito predispongono prima dei concorsi l’elenco
dei vincitori. Col vecchio sistema avevano quella minima in-
combenza di costruire alleanze locali capaci di portare a compi-
mento l’accordo nazionale. Con la nuova legge sarà tutto più fa-
cile perché l’elenco concordato sarà immediatamente reso at-
tuativo nelle commissioni nazionali. Questa è forse l’unica sem-
plificazione del ddl, ma solo a favore delle burocrazie disciplina-
ri che gestiscono i concorsi. È uno dei tanti motivi del consenso
conservatore verso il ddl. 
Infine, il rigore della selezione va a farsi benedire. Basta conosce-
re un po’ le dinamiche consociative accademiche per sapere che
il bravo professore in una commissione nazionale non impedirà
mai al collega meno virtuoso di portare il suo favorito all’idonei-
tà. Potrà sempre salvarsi la coscienza dicendo che si tratta di un
titolo non selettivo e che non è sua responsabilità se poi gli altri
hanno chiamato in cattedra una persona poco meritevole.
Tutto questo castello di ipocrisie si potrebbe abbattere riducen-
do la normativa dei concorsi a semplici criteri di trasparenza nel-
l’accesso e nella selezione, da attuare mediante avvisi di chiama-
ta a livello internazionale. Ogni ateneo deve essere libero di sce-
gliere i suoi professori, altrimenti non può esserci nessuna vera
competitività. La qualità della selezione è garantita solo tramite
l’allocazione dei finanziamenti secondo il merito.

Parole inglesi e fatti italiani
È stata presentata come grande novità l’introduzione di un rap-
porto di lavoro temporaneo per i giovani ricercatori. Con enfasi
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si è parlato della tenure track, che è in uso in molte università del
mondo e consente efficacemente di mettere alla prova un giova-
ne ricercatore, confermandolo come professore una volta rag-
giunti i risultati previsti. Il ddl Gelmini fa una parodia di questo
strumento, poiché non vi sono garanzie che alla fine degli otto
anni previsti si riconoscano i meriti del ricercatore. Al Senato si è
migliorato questo aspetto obbligando l’ateneo a inserire il giova-
ne ricercatore nei programmi di assunzione del triennio succes-
sivo, ma si tratta appunto di programmi che nell’attuale instabi-
lità finanziaria e normativa nessuno può davvero garantire.
Ricordo che siamo arrivati a ottobre e gli atenei non conoscono
ancora lo stanziamento per il 2010! D’altro canto non c’era bi-
sogno di una nuova norma perché già adesso il giovane docente
deve passare per un periodo di prova di tre anni prima di otte-
nere la conferma del ruolo. È la figura del «professore straordi-
nario», molto più semplice e certa, che però in assenza di verifi-
che selettive non ha mai funzionato adeguatamente e certo non
migliorerà solo perché ora usiamo una parola inglese. 

Ai limiti del servilismo intellettuale
Eppure l’innovazione avrebbe avuto un senso se il contratto a
termine, il quale pur essendo a scadenza prevede tutte le condi-
zioni normative di un civile rapporto di lavoro (ferie, maternità,
contributi previdenziali ecc.), avesse sostituito la babele dei con-
tratti temporanei (assegni, cococo, contratti di insegnamento
ecc.) che la fantasia accademica e normativa ha messo in campo
negli ultimi tempi. Secondo la fonte dello stesso ministero
(http://statistica.miur.it/scripts/PERS/vpers0.asp), circa 100 mi-
la giovani, quasi il doppio dei docenti di ruolo, oggi fanno ricer-
ca e insegnano con retribuzioni da fame, a volte anche poche cen-
tinaia di euro l’anno o addirittura gratuitamente, con rinnovi di
tre o sei mesi, senza alcun diritto e, ancor peggio, spesso senza al-
cuna autonomia scientifica. È una condizione ai limiti del servili-
smo intellettuale. Da questa fuggono i giovani scienziati che stan-
no invadendo i laboratori di ricerca in Europa e nel mondo, do-
ve trovano rapporti di lavoro degni e ben retribuiti. E quelli che
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rimangono quale formazione ricevono? Quale classe docente
stiamo preparando per il futuro se viene allevata in questa condi-
zione servile?
Le burocrazie accademiche portano una grave responsabilità nel-
l’aver gonfiato a dismisura questi rapporti ambigui. Esse portano
a giustificazione l’esigenza di ampliare l’offerta formativa in pe-
nuria di finanziamenti e blocchi di concorsi, ed è certamente ve-
ra, ma non è sufficiente a spiegare la portata del fenomeno. C’è
dell’altro, c’è la convenienza di utilizzare una manovalanza intel-
lettuale a basso costo, c’è l’arroganza di tenere i giovani in condi-
zioni di sudditanza e c’è perfino il buonismo italiano nel non sa-
per dire a un giovane che quello non è il suo mestiere e di dirglielo
presto, non dopo averlo sfruttato per dieci anni. 
È quindi patetica la Gelmini quando dice ai giovani che devono
finirla col posto fisso e che la novità della legge sarebbe il contrat-
to temporaneo. Ma dove vive? Non si è accorta che i temporanei
sono il doppio degli stabili, come non succede in nessun altro
Paese europeo. Eppure sarebbe semplice risolvere il problema.
Basterebbe applicare il normale contratto a termine previsto dalla
legislazione generale sul lavoro con opportuni adeguamenti sia per
l’accesso alla docenza sia per la partecipazione a progetti di ricer-
ca temporanei e nel contempo vietare all’accademia di ricorrere a
tutte le altre forme aleatorie e tanto più alle prestazioni gratuite che
si vanno diffondendo oltre il lecito. Una volta stabilite regole chia-
re per il futuro si tratterebbe di dare una risposta ai giovani che si
trovano oggi in questa condizione aleatoria. Non si possono illu-
dere, una quota potrà entrare all’università sbloccando i concorsi,
ma gli altri dovranno essere impegnati su progetti di ricerca na-
zionali e regionali finalizzati alla qualità delle funzioni pubbliche e
all’innovazione tecnologica.
Il rigore contrattuale costringerebbe le burocrazie accademiche a
selezionare i giovani migliori e a garantire loro condizioni digni-
tose di ricerca e di insegnamento. Esse dovrebbero però rinun-
ciare a utilizzare la manovalanza intellettuale a basso costo e que-
sto spiega la ferma opposizione della Crui e del governo verso
questa proposta del Pd.
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Anzianità senza merito
Il patto conservatore ha protetto anche il difetto opposto e cioè
la totale rigidità delle carriere accademiche dei docenti di ruolo.
Il professore procede automaticamente per scatti di anzianità a pre-
scindere dall’impegno e dal merito. Eppure, egli viene valutato
ogni giorno dalla comunità scientifica che accetta o respinge i suoi
lavori secondo i risultati conseguiti. Sarebbe semplice per l’ateneo
tenere conto di queste valutazioni scientifiche per modulare conse-
guentemente la dinamica salariale e gli avanzamenti di carriera. La
Gelmini per la verità era partita lancia in resta pochi mesi dopo il
suo insediamento approvando un decreto che stabiliva il principio
della retribuzione secondo il merito, ma poi stranamente non è sta-
to attuato. Nel contempo con la legge finanziaria sono stati conge-
lati per tre anni gli scatti automatici, senza clamorose reazioni da
parte delle burocrazie accademiche. Viene da pensare che hanno
accettato lo scambio saltando un giro negli scatti di anzianità pur di
conservarne la logica e di evitare le retribuzioni individualizzate. 
Di questo patto fa parte anche il rifiuto di mandare in pensione
anticipata i professori che hanno perduto la vocazione per la ri-
cerca e per la didattica, cosa che umanamente può succedere an-
che se in piccola percentuale. Era una misura ragionevole che
avrebbe dato spazio a giovani ricercatori molto più motivati. Non
è assolutamente da confondere con il pensionamento generaliz-
zato a 65 anni perché riguarderebbe solo i professori che risulta-
no inattivi scientificamente e didatticamente nella valutazione in-
dividuale. Per il loro bene e per quello dei rispettivi dipartimenti
il pensionamento in questo caso sarebbe utile. 

Il Giano bifronte
La «riforma epocale» della Gelmini non turba questa geronto-
crazia. Rimane intonso il Giano bifronte dell’università italiana,
ovvero la sua principale deformazione che consiste nella convi-
venza di due opposte esagerazioni: da un lato la condizione qua-
si servile dei giovani e dall’altro l’assoluta rigidità delle carriere di
ruolo. Convivono due università sbagliate. Entrambe fuori dal
mondo. Sono unite solo dalla mortificazione dei meriti, la quale
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nel primo caso spegne le passioni giovanili e nel secondo ap-
piattisce le motivazioni mature. 

I ricercatori come capro espiatorio
Per celebrare il patto conservativo si è scelto un capro espiato-
rio. Il governo, infatti, per dare l’idea che voleva scuotere il siste-
ma ha indicato nei ricercatori di ruolo il nemico da abbattere. Si
è concentrata sull’anello più debole una campagna di denigra-
zione che ha presentato questi studiosi come dei mangiapane a
tradimento. Purtroppo, le burocrazie accademiche hanno la-
sciato fare, girandosi dall’altra parte, pur senza partecipare di-
rettamente alla campagna.
I ricercatori sono rimasti gli unici a lottare contro la legge Gelmini
perché sono fuori dal patto e anzi lo hanno subito. Non a caso ora
il governo cerca di recuperare promettendo una velata ope legis
anche a loro con la chiamata per semplice idoneità, anche se di in-
certa e ritardata attuazione per mancanza di fondi e in molti casi
con un arretramento dello stipendio. Si cerca di ampliare il patto
corporativo lasciando cadere qualche briciola, senza affrontare la
questione di fondo dei ricercatori universitari, che d’altro canto
nessun governo ha mai voluto risolvere. Essi, infatti, pur contri-
buendo in modo decisivo all’organizzazione della didattica non
sono mai stati riconosciuti come professori. Questa tipica ipocri-
sia che si protrae da almeno venti anni andava rimossa costruen-
do uno status adeguato con diritti e doveri e un’adeguata valuta-
zione dei meriti nello sviluppo della carriera. La questione, per
quanto ci riguarda, rimane aperta nella discussione alla Camera. 

La regola del merito
Anche in questo caso la soluzione sarebbe molto semplice. Baste-
rebbe eliminare i pennacchi barocchi delle tre fasce della docenza,
spesso prive di senso come ad esempio la distinzione onorifica e
non funzionale tra professore associato e ordinario. Sarebbe suffi-
ciente un semplice ruolo di professore con diversi livelli di retribu-
zione e di responsabilità secondo una progressione di carriera vin-
colata ai risultati scientifici e di impegno nella didattica. Ciò con-
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sentirebbe di eliminare un’altra anomalia rispetto ai confronti inter-
nazionali che consiste nell’eccessivo squilibrio tra retribuzioni ini-
ziali e finali, a causa degli automatismi e ancora una volta a discapi-
to dei giovani. E infine si poteva risparmiare qualcosa controllando
l’impegno a tempo definito dei professori, contenuto secondo i da-
ti ufficiali sotto il 5% contro l’evidenza del part-time effettivo di tan-
ti medici, avvocati, architetti e ingegneri. 
Il patto conservatore ha impedito di affrontare i veri problemi del-
l’università. Per il governo contava solo la propaganda. Per le bu-
rocrazie accademiche invece era decisivo mantenere lo status quo.
L’accordo si è trovato sulle riforme per finta. 

Per una vera riforma
Bisogna riconoscere che non è la prima volta, anzi il gattopardi-
smo è la regola seguita da gran parte della legislazione degli an-
ni Duemila. Ho già ricordato la legge Moratti presentata dall’e-
stablishment come una ricetta miracolosa e passata come acqua
fresca sui difetti dell’accademia. Ricordo Confindustria che san-
tificò quella legge, come ha fatto con la Gelmini, senza mai ba-
dare ai risultati, con un entusiasmo ideologico che oscura perfi-
no il pragmatismo imprenditoriale. 
E purtroppo devo riconoscere che neppure il governo di cen-
trosinistra, pur nel breve tempo a disposizione, riuscì a cambiare
direzione di marcia. Da lungo tempo la legislazione universitaria
di destra e di sinistra si muove su un binario morto. Ha senso
continuare così mentre l’università italiana continua a perdere
posizioni nel confronto internazionale? Non è forse giunto il mo-
mento di domandarsi se c’è qualcosa di sbagliato in tutto il ‘ri-
formismo’ della Seconda Repubblica? Questo sarebbe un terre-
no proficuo di confronto parlamentare. Io credo che sarebbe il
momento e il ripensamento dovrebbe riguardare non solo i det-
tagli, ma l’angolo visuale con cui si guarda ai problemi dell’uni-
versità italiana. La vera riforma non consiste nell’aggiungere leg-
gi, anzi procede nella direzione opposta della Gelmini, eliminan-
do 500 norme e 100 regolamenti. Solo l’horror vacui della norma
può far cadere le ipocrisie accademiche e può creare lo spazio per
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una vera competizione sulla qualità. A quel punto basterà una sem-
plice regola di allocazione dei finanziamenti secondo il merito. Non
per una piccola percentuale, ma gradualmente per l’intero Fondo
di finanziamento dell’università (Ffo), secondo la qualità rilevata
dal lato della domanda e dell’offerta. La prima corrisponde alla
scelta dell’università da parte degli studenti, i quali devono essere
messi in grado di decidere sulla base delle performance scientifiche
dei singoli atenei, disponendo delle condizioni di mobilità tramite
il diritto allo studio e l’accessibilità alle residenze. La qualità dell’of-
ferta invece deve essere misurata da moderni sistemi di valutazione
della ricerca e della didattica. In questo modo si riconoscerà il pre-
mio ai migliori e si imporranno le necessarie correzioni ai peggiori.
Quando questo sistema di regolazione andrà a regime le norme re-
sidue cadranno come foglie secche, si potrà fare a meno dell’inuti-
le burocrazia del ministero e la vera Autonomia degli atenei sarà fi-
nalmente ricongiunta con la sorella Responsabilità. 
Tutto ciò finalmente costringerà anche noi legislatori a superare
l’ossessione degli strumenti e a occuparsi degli obiettivi. L’università
non è solo un corpo amministrativo da normare, ma è il luogo del-
la ricerca scientifica, della formazione dei giovani, della proiezione
internazionale del Paese. A ben vedere sono proprio questi gli ar-
gomenti più trascurati o addirittura assenti nel ddl Gelmini. 
La ricerca italiana è all’asfissia. Non esiste una strategia naziona-
le, tutti i laboratori sono in lotta per la sopravvivenza, non si rea-
lizzano più infrastrutture, i bandi competitivi sono ridotti a po-
chi spiccioli. Di questo dovremmo parlare qui in Parlamento,
con una sessione specifica dedicata allo sviluppo della politica
della ricerca in Italia.
La didattica è in un vicolo cieco. L’innovazione del 3 e 2, che pu-
re ha prodotto esperienze molto diverse, non ha mantenuto le
promesse in termini di tempi di laurea e di quota di abbandoni.
Coesistono livelli di qualità internazionale e situazioni impresen-
tabili, come ad esempio le università telematiche. È necessario
un moderno strumento di valutazione e di accreditamento della
didattica, sulla base degli impegni già presi dall’Italia nei pro-
grammi europei di quality assurance, per diffondere le esperien-
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ze più avanzate e correggere gli errori più evidenti. 

Ascoltiamo i giovani
Infine, la misura di una vera riforma dipende da come i giovani
percepiscono la vita universitaria. Oggi siamo al punto più basso
di credibilità verso gli studenti. Anche il malessere dei professori
rischia di alimentare inconsapevolmente questo clima di sfiducia.
Inoltre, basta fare un giro nei principali laboratori europei e nel-
le università americane per trovare vere e proprie colonie di no-
stri ricercatori che hanno abbandonato il Paese con rancore o
con disincanto. Che molti giovani scienziati siano apprezzati al-
l’estero offre la misura della qualità della nostra università, alme-
no nei suoi punti alti. Questi però diventano sempre più mona-
di isolate mentre il sistema evolve nella direzione opposta.
I giovani scienziati dall’estero tuttavia guardano all’Italia con at-
tenzione e cognizione di causa, lontano dalla cortina fumogena
della propaganda ministeriale. Quei giovani hanno capito benis-
simo che il Parlamento non approverà una «riforma epocale»,
che anzi si tratta del solito gattopardismo da cui sono fuggiti. E
in questo momento nelle università italiane il movimento di pro-
testa animato dai giovani ricercatori e dagli studenti ci lancia un
appello per il futuro della conoscenza nel nostro Paese. Non la-
sciamolo cadere. 
La riforma è vera se è percepita come tale dai nostri giovani. Se è
capace di suscitare la loro curiosità, l’interesse verso il loro Paese,
l’impegno a contribuire al suo cambiamento. !
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L’aspetto forse più preoccupante dell’intera
questione è lo scarto fra la gravità oggettiva
della situazione e il livello di consapevolezza
diffuso nella pubblica opinione. Grazie all’in-
dubbia abilità comunicativa dei ministri com-
petenti, e alla complicità talora involontaria
dei grandi organi di informazione, nell’imma-
ginario collettivo è ormai passata, e si è anzi
consolidata, un’immagine dell’Università ita-
liana come luogo degli abusi e degli sperperi,
come sede nella quale si compiono le peggio-
ri nefandezze, come paradiso dei fannulloni e
degli incompetenti. È bastato che Gelmini ci-
tasse il corso di laurea in «Cucina mediterra-
nea», o che Tremonti evocasse la categoria dei
baroni accademici, perché nella gente si insi-
nuasse la convinzione che la massiccia razio-
ne di tagli, amputazioni e drastici ridimensio-
namenti, introdotti o programmati dalla fu-
nesta coppia di ministri, fossero sacrosanti, e
che anzi quanto sta ora accadendo – vale a di-
re, né più né meno che lo smantellamento si-
stematico dell’università italiana – fosse salu-
tato dal consenso generale della stragrande
maggioranza dei cittadini. Ignari del fatto che
la mannaia delle decurtazioni lineari ha colpi-
to indiscriminatamente, e con pesantezza in-
audita, tutto ciò che riguarda la formazione
superiore, indipendentemente dal «merito» e
dalla necessità. Con la conseguenza che, men-
tre è probabile che «Cucina mediterranea»
possa sopravvivere, a essere penalizzati in ma-
niera irreparabile potranno essere i centri pul-
santi della ricerca scientifica, in campo medi-
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co, ingegneristico, nel settore delle scienze
umano-sociali, nella ricerca di base. 
D’altra parte, è doveroso riconoscere che
questo violento attacco all’istituzione univer-
sitaria nel suo insieme deriva anche dall’inca-
pacità degli organismi accademici, e dello
stesso corpo docente, di avviare una seria
analisi autocritica, dalla quale far discendere
anche un necessario processo di autoriforma,
mirante a eliminare ciò che davvero andava
cambiato o cancellato. 
Probabilmente, al punto in cui siamo arrivati,
è davvero troppo tardi. Una buona metà dei
tagli imposti dal piano elaborato da Tremonti
sono già stati effettuati, con conseguenze lar-
gamente irreparabili. La seconda metà è già
in arrivo, e non si vede chi o cosa potrà im-
pedire che si abbatta su ciò che resta (davve-
ro poco) dell’Università. Il colpo di grazia se-
guirà subito dopo, nelle prime settimane del
prossimo anno, o addirittura prima, quando
il disegno di legge voluto da Gelmini sarà sta-
to definitivamente approvato dal Parlamento.
Dopo questo autentico tsunami, lo scenario
offerto dall’Università italiana sarà quello di
un città bombardata.
Qua e là, resterà in piedi qualcosa, più che al-
tro come testimonianza del passato, qualche
isola, non necessariamente perché più «meri-
tevole», si sarà miracolosamente salvata, qual-
che casamatta sarà rimasta indenne. Su que-
sto vero e proprio campo di macerie, è possi-
bile che fioriscano alcune iniziative private,
ovviamente mirate principalmente alla realiz-
zazione del profitto, piuttosto che alla valoriz-
zazione dell’ingegno, mentre per il resto il de-
finitivo degrado delle istituzioni formative su-
periori sarà diventato un dato irreversibile. I
cittadini devono saperlo. La protesta che è in
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atto nelle università italiane, guidata soprat-
tutto dalla fascia giovane dei docenti, vale a
dire dai ricercatori, non difende privilegi,
non chiede favori, non elemosina prebende.
Si oppone a un lucido e consapevole progetto
di demolizione dell’Università. Cerca letteral-
mente di resistere – non può fare altro, alme-
no per il momento – a una ferocia distruttiva
senza precedenti. Se non si vuole dare ascolto
alle parole, si guardino i fatti: già nell’ormai
imminente anno accademico saranno centi-
naia gli insegnamenti che taceranno, in tutte le
Facoltà. I corsi che potranno funzionare sa-
ranno costretti a ospitare il doppio o il triplo
degli studenti che ‘fisiologicamente’ dovreb-
bero frequentarli. I giovani saranno costretti
in aule totalmente inadeguate a seguire seduti
per terra, arrampicati sulle finestre, i corsi su-
perstiti da queste falcidie. I tagli selvaggi im-
posti alla ricerca faranno ulteriormente preci-
pitare il livello qualitativo delle nostre struttu-
re accademiche, proseguendo questa rincorsa
all’indietro che già ci ha portato a essere verso
gli ultimi posti al mondo. Fermiamo questa
follia prima che sia troppo tardi, ammesso di
essere ancora in tempo. Mai come in questa
occasione, si può dire che in gioco è il futuro
di questo Paese. Di più: a rischio di essere tra-
volta dai nuovi barbari è la civiltà complessiva
che si è faticosamente costruita in decenni di
lavoro e di sacrifici. !
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Per capire dove siamo bisogna sapere come ci siamo arrivati.
Usciamo da un trentennio di sviluppo trainato soprattutto dalla
forte crescita dei consumi privati nei Paesi ricchi. Ci si può chie-
dere come sia stato possibile aumentare così i consumi quando le
retribuzioni dei lavoratori, cioè i redditi della maggior parte della
popolazione, sono restate quasi dappertutto sostanzialmente fer-
me. Ora, a parte il fatto che i consumi non sono aumentati nella
stessa misura per tutti – basta considerare la crescita fortissima del
consumo dei beni di lusso –, in generale la crescita dei consumi è
stata finanziata dal progressivo indebitamento delle famiglie fa-
vorito da politiche monetarie e creditizie sistematicamente per-
missive. Si può dire che nel trentennio di egemonia neoliberista,
mentre alla crescita del prodotto lordo corrispondeva la stagna-
zione delle retribuzioni e l’inevitabile aumento delle disugua-
glianze, il consenso è stato mantenuto consentendo alle famiglie
di indebitarsi per aumentare i consumi.
Tutto ciò è avvenuto nella generalità dei Paesi avanzati, ma in al-
cuni di essi, i Paesi anglosassoni – Usa, Inghilterra, Irlanda, Islanda,
Australia e Nuova Zelanda – è avvenuto in misura decisamente
più accentuata. In tutti quei Paesi l’indebitamento delle famiglie
ha nettamente superato il cento per cento del reddito disponibi-
le. Quei Paesi si sono tutti pesantemente indebitati sull’estero al
punto che prima della crisi essi assorbivano oltre il novanta per
cento del flusso netto di capitali mondiale. In corrispondenza di
questi Paesi cicala che vivono al di sopra dei propri mezzi vi so-
no i Paesi formica, quelli che hanno attivi strutturali di bilancia
dei pagamenti. Giappone e Germania sono storicamente i più
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importanti, a essi nell’ultimo decennio si sono aggiunti alcuni
Paesi emergenti, Cina in testa, soprattutto Paesi asiatici che si so-
no orientati ad accumulare riserve in dollari in risposta alla crisi
asiatica degli anni Novanta. Il cristallizzarsi di tali situazioni, che
conformano la struttura produttiva di ciascun Paese e dell’eco-
nomia mondiale, determina i famosi squilibri tanto evocati nelle
analisi della istituzioni economiche internazionali. 
Usa e Inghilterra sono i promotori e i protagonisti del processo di
finanziarizzazione dei sistemi economici e gran parte della famo-
se «innovazioni finanziarie» sono nate lì e sono servite a redistri-
buire su scala mondiale i rischi che quell’enorme processo di in-
debitamento generava. Il valore degli asset delle banche inglesi,
che lo Stato ora ha garantito, è pari a cinque volte il prodotto lor-
do del Paese. Nel decennio in corso il crescente indebitamento
Usa è stato finanziato da Paesi emergenti relativamente poveri,
ma non bisogna dimenticare che l’attitudine degli Usa a indebi-
tarsi sull’estero comincia con l’avvento al potere di Reagan e l’i-
nizio del ciclo neoliberista e che negli anni Ottanta e Novanta
quel debito è stato finanziato da europei e giapponesi.
Tendenza generale all’indebitamento delle famiglie nei Paesi
avanzati e indebitamento crescente di un gruppo di Paesi tra i più
ricchi e importanti verso altri Paesi hanno generato una formida-
bile crescita del livello dell’indebitamento su scala mondiale.
Nessuna meraviglia allora se la crisi è nata come crisi finanziaria
e, più esattamente, come crisi del debito, del debito delle famiglie,
i sub-prime appunto. Ma il processo di finanziarizzazione non è
nato dalla finanza. La finanza ne ha tratto i più grandi vantaggi e,
specie quella anglosassone, ha fatto la parte del leone. Una ricer-
ca svolta in seno alla Banca Centrale inglese mostra che il tasso di
profitto del settore finanziario, che vent’anni fa era del 10%, pa-
ri a quello degli altri settori, aveva raggiunto, prima della crisi, il
livello del 40 per cento. In Usa è successa la stessa cosa. Ciò, tut-
tavia, è potuto accadere solo in quanto la finanza ha potuto nuo-
tare come un pesce nel grande mare di debiti che uno sviluppo
distorto e squilibrato generava.
Ora l’intervento degli Stati ha impedito il collasso dei sistemi fi-
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nanziari, ma la situazione della finanza resta problematica e,
mentre le grandi banche statunitensi hanno ripreso a operare co-
me se la crisi non fosse mai esistita, una prolungata stagnazione
dell’economia reale o, addirittura, una nuova caduta recessiva
potrebbe rendere drammatica la situazione di importanti istitu-
zioni finanziarie. La scelta fatta all’unisono, all’indomani dello
scoppio della crisi, di adottare stimoli fiscali per sostenere l’eco-
nomia reale ha frenato la caduta dell’attività produttiva, ma com-
porta un aumento massiccio dell’indebitamento pubblico poi-
ché trasferisce nei bilanci pubblici i contraccolpi di una crisi ge-
nerata da un eccesso di indebitamento privato. 
Tale scelta è stata rimessa in discussione con il passaggio generaliz-
zato a politiche di austerità. Anche l’ultimo Rapporto del Fondo
monetario internazionale documenta, con riferimento alle crisi av-
venute in passato, come l’adozione di politiche di austerità, cioè di
riduzione della domanda pubblica, sia destinata a ribadire le spinte
deflazioniste che provengono già dalla caduta della domanda pri-
vata. Questa volta, data la portata della crisi, su scala mondiale.
D’altro canto se la politica monetaria resta l’unico strumento di so-
stegno della domanda, in una situazione in cui non possono au-
mentare i consumi delle famiglie già troppo indebitate e colpite dal-
l’aumento della disoccupazione e della sottoccupazione e nella qua-
le, di conseguenza, non aumentano gli investimenti, il formidabile
flusso di denaro immesso dalle Banche Centrali, oltre che all’acqui-
sto del nuovo debito pubblico, finisce con l’indirizzarsi, con intento
speculativo, all’acquisto di asset esistenti o verso Paesi emergenti o
mercati di materie prime col rischio di alimentare la formazione di
nuove bolle speculative e di distorcere il regime dei cambi e solleva
il dubbio, emerso con forza nelle ultime riunioni dei G20, che pro-
prio la manipolazione dei cambi sia l’obbiettivo che con tali politiche
monetarie si voglia conseguire. Quel tanto di spirito cooperativo che
si era formato all’indomani del fallimento della Lehman Brothers,
con l’adozione congiunta di politiche di stimolo fiscale, forse enfatiz-
zato oltre la sua effettiva consistenza, si sta ora dissolvendo e lascia il
posto al tentativo di vari Paesi di trovare risposte nazionali scarican-
do su altri gli effetti della crisi. Il rischio di protezionismo evocato dal-
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la Merkel viene esasperato dalla scelta dell’austerità.
D’altro canto bisogna considerare che mentre il passivo struttu-
rale della bilancia dei pagamenti Usa e gli attivi di Germania,
Giappone e Cina si erano drasticamente ridotti durante la reces-
sione in seguito alla forte caduta del commercio mondiale, quel
tanto di ripresa economica che è stata generata dagli stimoli fisca-
li sta già provocando un aumento degli squilibri delle bilance dei
pagamenti. Questo fatto ci dà un messaggio chiaro: il semplice so-
stegno quantitativo della domanda, fatto con politiche fiscali e mo-
netarie espansive, se dà respiro all’economia reale, in presenza di
una struttura dell’offerta squilibrata a livello mondiale, finisce col
ribadire quegli squilibri e rendere insostenibile il proseguimento
della ripresa, che, in effetti sta già indebolendosi.
Politiche fiscali e monetarie espansive possono essere sostenibili
se servono a favorire mutamenti rivolti a superare gli squilibri
dell’offerta a livello mondiale e nei singoli Paesi rendendo meno
impervio il passaggio a un nuovo modello di sviluppo. 
Poiché qui ci occupiamo di Germania e Italia, proviamo a vede-
re come si può declinare questo approccio nel caso dell’Europa.

Tre tesi sul declino dell’Europa
E un po’ singolare che proprio in Europa pullulino le tesi sul de-
clino dell’Europa. Non mi riferisco qui alla tesi sul declino politi-
co. Dico soltanto che mi rifiuto di considerare declino il fatto che
dopo un paio di secoli di dominio culturale, politico e militare
dell’Occidente si vada ora verso un mondo multipolare, come era
già nel Settecento. Se l’Europa sarà in grado di acquisire un ruo-
lo importante in quel nuovo mondo dipenderà dalle scelte che fa-
rà o non farà per definirsi come un nuovo soggetto politico. Non
è di questo che voglio occuparmi ora, prenderò in considerazio-
ne solo quelle tesi che sostengono l’inevitabilità del declino eco-
nomico dell’Europa, anche perché alla fine vanno a parare tutte
sulla necessità di ridurre il tenore di vita dei ceti medi.
Una prima tesi fa riferimento ai mutamenti demografici. L’Europa,
si sostiene, è un continente con rapido invecchiamento della po-
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polazione e questo ne menoma le possibilità di crescita. Ci si rife-
risce in genere alla parte avanzata dell’Europa. Sennonché questa
negli ultimi trenta anni ha conosciuto tassi di disoccupazione in-
torno al 10% che ora stanno aumentando. Inoltre alcuni Paesi del
Sud Europa, compresa l’Italia, hanno tassi di attività molto bassi e
vedono espatriare parte delle migliori risorse di lavoro. Il proble-
ma, almeno nel medio periodo, che è quello che interessa, non è
una scarsità di risorsa lavoro, ma un modello di sviluppo che non
riesce a utilizzare le risorse esistenti.
È bene inoltre ricordare che il prodotto lordo di un Paese può
aumentare sia per l’aumento della quantità di lavoro impiegato,
il che in Europa è ancora possibile, sia per l’aumento della pro-
duttività. Il complesso dei Paesi scandinavi, che sono fra gli eu-
ropei quelli con le migliori performance economiche e i cui tas-
si di attività e di occupazione sono rimasti vicino ai livelli massi-
mi, devono molto della loro crescita all’aumento della efficienza
e della qualità del sistema produttivo. Dunque, il problema nel
medio periodo è di passare a un modello di sviluppo in grado di
utilizzare pienamente le risorse di lavoro esistenti e di migliorare
sistematicamente la qualità delle attività produttive.
La seconda tesi sul declino, ribadita di recente da una dichiarazio-
ne congiunta Barroso-Berlusconi, è che l’Europa sia vissuta al di
sopra dei propri mezzi. È inutile dire che chi la sostiene si riferisce
essenzialmente allo Stato sociale per dire che gli europei si per-
mettono il lusso di un welfare troppo oneroso. Ho già notato che
il balzo in alto del debito pubblico, che negli anni dopo Maastricht
è stato tenuto sostanzialmente sotto controllo, sta avvenendo come
conseguenza del default del debito privato.
Vorrei fare un discorso più generale. Se dessimo un’occhiata ai
dati del rapporto debito/Pil dei Paesi europei dalla fine della
Seconda guerra mondiale ai nostri giorni, scopriremmo, probabil-
mente, che i grandi balzi in alto non sono avvenuti nei «trenta an-
ni gloriosi» immediatamente successivi alla guerra, quelli durante i
quali nei Paesi europei più importanti furono edificate le strutture
portanti dello Stato sociale, ma negli anni Settanta, con lo strascico
per l’Italia negli anni Ottanta, e nell’attuale periodo. Sono cioè av-
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venuti in concomitanza con due fasi di crisi generalizzata del capi-
talismo, sono avvenuti cioè in relazione alla funzione che gli Stati
svolgono, nonostante tutte le teorizzazioni dello «Stato minimo»,
di salvare il capitalismo dalle sue contraddizioni e non in seguito al-
l’edificazione dello Stato sociale. E questo dovrebbe indurre alme-
no la sinistra ad aggiornare l’analisi della attuali contraddizioni del
capitalismo per dare corpo alla sua politica riformista.
Entrando più direttamente nel merito di questa tesi, poiché poi esi-
stono davvero Paesi che vivono al di sopra dei propri mezzi, è be-
ne chiedersi: come si fa a vedere quando un Paese vive al di sopra
dei propri mezzi? Non basta guardare al livello di indebitamento
pubblico e neanche a quello del debito totale rispetto al Pil, giac-
ché se un Paese con alto debito ha anche un alto tasso di rispar-
mio, cioè il suo indebitamento lo finanzia da sé, questo crea certo
rischi di inadempienze e di crisi sempre connessi con l’alto indebi-
tamento, ma non comporta che quel Paese viva al di sopra dei pro-
pri mezzi. L’indicatore più efficace è la bilancia dei pagamenti: se
un Paese ha un passivo strutturale della bilancia dei pagamenti
vuol dire che usa più beni di quanti ne produce ed è costretto a in-
debitarsi verso l’estero, cioè vive al di sopra dei propri mezzi.
Questo è il caso, come abbiamo visto, di tutti i Paesi anglosassoni
e, come vedremo, di una parte dei Paesi europei. 
Tutti questi Paesi, con l’eccezione della Grecia, hanno un debi-
to pubblico inferiore, anche nettamente, alla media dei Paesi
avanzati, ma un enorme debito privato e pesanti deficit delle bi-
lance dei pagamenti. Ed è considerando tale situazione che, già
prima della crisi, nel 2006, avevo sostenuto la necessità di cam-
biare il patto di stabilità, di cambiarlo non di rafforzarlo, come,
a dispetto della realtà, oggi si propone, cambiarlo assumendo co-
me parametri di riferimento non il solo debito pubblico, ma il
total debt, il tasso di risparmio e la bilancia dei pagamenti di cia-
scun Paese. Proposta che non ha avuto alcuna risonanza nelle
orecchie sorde della sinistra e che oggi viene timidamente affac-
ciata, perfino da Tremonti, nelle sedi internazionali senza, fino-
ra, risultati apprezzabili.
Come è ora la situazione dentro l’Unione europea? Dopo la cadu-
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ta del muro di Berlino e, soprattutto, in seguito al lancio dell’euro e
ai bassissimi tassi di interesse dell’ultimo decennio un nutrito grup-
po di Paesi dell’Est europeo più Spagna, Portogallo, Grecia hanno
pensato bene di indurre i propri cittadini ad accorciare rapidamen-
te il divario nei livelli di consumo rispetto ai Paesi più avanzati in-
debitandosi pesantemente e indebitando, di conseguenza, il Paese
nei confronti dell’estero. Essi si sono così aggiunti ai Paesi europei a
modello anglosassone nel novero dei Paesi cicala. D’altro canto nel-
l’area euro vi sono anche Paesi formica di grande peso quali Ger-
mania, Olanda, e alcuni Paesi scandinavi. Sicché, se si sommano at-
tivi e passivi delle bilance dei pagamenti, la situazione commerciale
dell’Unione e dell’area euro, prima della crisi, apparivano in equili-
brio con il resto del mondo. E questo è stato l’argomento sostenu-
to dal governo tedesco nel primo confronto con Obama per soste-
nere che l’Europa complessivamente non incideva sugli squilibri
dell’economia mondiale.
Sfortunatamente però, una bilancia dei pagamenti europea non esi-
ste, essa è solo un costrutto matematico. Le bilance dei pagamenti
sono nazionali e ciascun Paese risponde della propria e l’equilibrio
aritmetico della situazione commerciale dell’Europa nel suo com-
plesso con il resto del mondo maschera l’esistenza di situazioni na-
zionali profondamente squilibrate all’interno dell’Europa. I merca-
ti si sono recentemente accorti di questo. Essi avevano ingenua-
mente creduto alla favola raccontata dai politici che l’introduzione
dell’euro avesse livellato i rischi dei diversi Paesi dell’area e avevano
di conseguenza livellato i tassi di interesse. 
Dopo che la crisi ha reso sempre più evidente la crescente diver-
genza tra i Paesi dell’euro i mercati hanno finalmente realizzato
che se anche un gruppo di Paesi adotta la stessa moneta non vuo-
le affatto dire che essi comportino gli stessi rischi e stanno ora pe-
santemente diversificando i tassi di interesse peggiorando di con-
seguenza la situazione dei Paesi più deboli in un circolo vizioso.
Se è vero, dunque, che l’Europa nel suo complesso non incide
molto sugli squilibri del resto del mondo, anche perché buona
parte delle eccedenze riguardano proprio rapporti fra Paesi eu-
ropei, è vero anche che l’esplosione delle contraddizioni interne
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all’area euro possono destabilizzare l’intera economia mondiale,
come ha dimostrato il caso greco e potrebbero dimostrare anco-
ra altre situazioni. 
All’epoca della costituzione della moneta unica sapevamo che
quella dell’euro non era un’area monetaria ottimale per la pre-
senza di Paesi con livelli di competitività molto diversi. Tale pro-
blema si è poi aggravato con l’allargamento dell’area. Pensavamo,
tuttavia, che la messa in opera di una moneta unica avrebbe trai-
nato l’adozione di una politica economica comune con l’obietti-
vo anche di ridurre le differenze all’interno dell’area. In fondo il
«Libro bianco» di Delors era una proposta in quella direzione.
Tutto ciò non si è realizzato e le divergenze sono aumentate.
Credo che si debba avere il coraggio di riconoscere come lo stes-
so funzionamento dell’euro contribuisca all’accentuarsi delle di-
vergenze. Il tasso di cambio in un’area monetaria si fissa né al li-
vello dei Paesi più deboli né a quello dei Paesi più forti, ma in una
fascia intermedia. Esso risulta perciò troppo alto per i Paesi de-
boli e basso per quelli forti: i primi ne sono svantaggiati e i secondi
avvantaggiati. Anche questo spiega le straordinarie performance
che Germania e Olanda hanno realizzato nel commercio con l’e-
stero dopo l’introduzione dell’euro che non hanno molto da in-
vidiare a quelle della Cina. Si può dire che questi Paesi godono
dello stesso vantaggio di un cambio artificiosamente favorevole di
cui gode la Cina senza dovere subire la critica di manipolare il
cambio perché usufruiscono della copertura dell’euro. La crisi e
la scelta dell’austerità stanno accentuando la tendenza alla diver-
genza. Una recente previsione dell’Ocse ci dice che la Germania
tornerà a un attivo della bilancia dei pagamenti pari al livello re-
cord del 2007, il 7% del Pil, nel 2012.      
«The Economist» qualche tempo fa ha pubblicato un grafico che
disegna, dall’entrata in funzione dell’euro, la traiettoria dei tassi di
cambio reali, cioè di quelli che tengono conto dei differenti tassi
di inflazione dei vari Paesi e sono con buona approssimazione
una misura della competitività, in un confronto fra Germania e
pigs. Mi pare che renda plasticamente evidente l’irresistibile ten-
denza all’aumento delle divergenze. Se qualcosa non cambierà
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dovremo aspettarci nuove crisi dell’euro ed è assai probabile che
l’area euro non potrà continuare a esistere nell’attuale conforma-
zione. Insomma la situazione che pensavamo di avere superato
con l’introduzione dell’euro, un sistema monetario europeo do-
minato dal marco, si sta ripresentando ora nella concreta confor-
mazione dell’euro. Tutti gli altri Paesi dipendono dalle scelte di po-
litica economica della Germania, ma – e qui rispondo alla do-
manda di Michael – la Germania ha smesso di essere la locomoti-
va dell’Europa, essa assorbe domanda interna di altri Paesi euro-
pei per il proprio sviluppo e se ne va per conto proprio. Se devo
dire quello che penso, io ritengo che la Germania abbia oggetti-
vamente tutti gli attributi per essere leader in Europa, ma non ab-
bia ancora una classe politica capace di esserlo.
La terza tesi sul declino dell’Europa è più sottile ed è stata soste-
nuta anche da personaggi come Eugenio Scalfari, non a caso in
concomitanza col dibattito aperto dalle uscite di Marchionne. Si
sostiene che nel corso degli ultimi due secoli si è creato un enor-
me divario nei livelli di vita di alcuni Paesi avanzati e gli altri ora
emergenti. In seguito al processo di globalizzazione queste real-
tà così differenziate sono state messe in comunicazione fra di lo-
ro e funzionano ora come vasi comunicanti nei quali il livello di
vita dovrà tendenzialmente allinearsi in quanto quello dei Paesi
emergenti dovrà crescere e quello dei Paesi avanzati dovrà dimi-
nuire. Anche questa tesi va a parare a una diminuzione del teno-
re di vita anche se, è bene ricordare, che Scalfari sostiene che
spetti poi allo Stato, con la sua politica fiscale, redistribuire il co-
sto dell’aggiustamento.
Lo sviluppo capitalistico è avvenuto con Paesi che sono entrati a
fare parte dell’area dei Paesi avanzati a ondate successive. Ed è già
successo che Paesi partiti dopo abbiano raggiunto e sopravanza-
to quelli partiti prima. Basta considerare i casi della Germania e
del Giappone. Non c’è niente, tuttavia, nell’esperienza del passa-
to che ci dica che, perché ciò avvenga, i Paesi che sono avanti deb-
bano fermarsi o, addirittura, arretrare. Un Paese può declinare,
ma in quanto fa le scelte sbagliate o non dispone di un’adeguata
capacità di governarsi. E questo può accadere anche all’Europa.
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Ma non mi pare si tratti di processi inevitabili.
La valutazione di tutte queste tesi, ci porta a un discorso sul mo-
dello di sviluppo relativo ai Paesi avanzati dei quali Germania e
Italia fanno parte. Non credo che sia sostenibile un nuovo ciclo
di sviluppo ancora trainato dalla crescita dei consumi privati.
Non lo credo per il livello di indebitamento già raggiunto dalle fa-
miglie, per la situazione delle banche e anche per l’insostenibile
pressione sulle risorse naturali che ciò produrrebbe ora che an-
che i Paesi emergenti, giustamente, puntano ad aumentare i con-
sumi. Semmai sarà necessario al loro interno redistribuire in par-
te la capacità di consumo; in questo ha ragione Scalfari. 
Contenere i consumi, tuttavia, non vuol dire vivere peggio se, nel
contempo, aumenta la possibilità di usufruire di beni pubblici, di
realizzarsi attraverso il lavoro e aumentano le certezze per il futu-
ro. Per ciò possiamo immaginare un nuovo ciclo di sviluppo trai-
nato da un poderoso flusso di investimenti per migliorare la qua-
lità dell’apparato produttivo e del lavoro e per potenziare la pro-
duzione di beni pubblici, quali la messa in sicurezza e valorizza-
zione del territorio, energia, trasporti e infrastrutture in genere,
formazione, ricerca e cultura, giustizia, sanità, assistenza… Un ta-
le sviluppo migliorerebbe la qualità della vita e renderebbe più ef-
ficiente il sistema produttivo. Importante è che la politica econo-
mica cambi sostanzialmente il sistema di incentivi che indirizza
l’allocazione delle risorse.
Un tale passaggio richiede una visione dello sviluppo futuro di
ciascun Paese e della sua ricollocazione in un mondo in sostan-
ziale mutamento e una politica industriale, cioè una capacità del-
la politica di indirizzare i mutamenti della struttura produttiva.
Sono convinto che il problema chiave della politica economica sa-
rà rendere possibile il lancio di un nuovo modello di sviluppo in
una situazione dei bilanci pubblici tanto deteriorata. La chiave
della risposta risiede, a mio parere, in un nuovo rapporto pubbli-
co/privato tale che lo Stato abbia un’effettiva capacità di pro-
grammazione strategica dell’economia, ma che si metta in grado
di mobilitare e indirizzare le risorse private verso il nuovo svilup-
po anche favorendo la messa in campo di nuovi modelli di finan-
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ziamento delle attività produttive e nuovi modelli di welfare. 
Come declinare tutto ciò nella dimensione europea? Come ab-
biamo visto nell’Unione ci sono Paesi molto diversi e gran parte
degli squilibri si genera nei loro rapporti reciproci. Dato decisa-
mente positivo di questo incontro è che sia la parte tedesca sia
quella italiana sono convinte che un sistema così squilibrato sia
insostenibile. La risposta potrebbe essere un progetto di svilup-
po di dimensione europea che abbia come obiettivo centrale il
superamento degli squilibri e l’utilizzo di tutte le risorse presen-
ti nell’area. Questa era, in fondo, l’idea centrale del «Libro bian-
co» di Delors e io ritengo che sia anche responsabilità della ge-
nerazione della sinistra europea che negli anni Novanta si è tro-
vata quasi ovunque al governo nell’Unione di avere abbandona-
to quella strada per seguire il suono illusorio delle sirene terza-
viiste. Comunque anche la Germania, oltre all’Inghilterra, si op-
pose alla realizzazione di quel progetto e oggi i cittadini tedeschi
potrebbero chiedersi come starebbero loro e come starebbe
l’Europa se la gran massa di risparmi che hanno impiegato per
finanziare la crescita dissennata dei consumi degli statunitensi o
di altri cittadini europei acquistando titoli spazzatura l’avessero
impiegata invece per finanziare, come proponeva quel piano, lo
sviluppo dell’Europa.
Paesi con attivo strutturale della bilancia dei pagamenti hanno ine-
vitabilmente un eccesso di risparmio; se esso viene utilizzato da
Paesi europei fuori dall’Europa, ciò genera una spinta depressiva
sulla domanda. Personalmente trovo che la tendenza dei keyne-
siani puri a insistere affinché i tedeschi aumentino la domanda in-
terna sia unilaterale e evochi ancora uno sviluppo trainato dai con-
sumi. Certo non è possibile eliminare istantaneamente gli attivi
strutturali, ma si può indirizzare il risparmio in eccesso per finan-
ziare lo sviluppo dell’Unione con una strumentazione più com-
plessa di quella prevista dal piano Delors che contava solo sull’in-
debitamento del bilancio europeo. Si può pensare a fondi privati
specializzati nella partecipazione e nel sostegno alle imprese e nei
vari campi delle infrastrutture. Infine, si può pensare di mantene-
re politiche fiscali e monetarie espansive, ma indirizzare i flussi fi-
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nanziari che da esse provengono verso fondi destinati anch’essi a
sostenere le imprese e a finanziare infrastrutture, come proposto
recentemente dal CentreForum per l’Inghilterra attraverso la co-
stituzione di un «Credit Easing Fund». Questa proposta può es-
sere ripetuta a livello europeo, ma sarebbe necessario che esistes-
sero dei progetti di investimento a livello europeo e a livello na-
zionale. Trovo molto frustrante che, mentre l’Ue stanzia centinaia
di miliardi per il salvataggio degli Stati a rischio di default, o più
esattamente delle banche che hanno prestato quattrini a quegli
Stati, sia la Cina a finanziare progetti di sviluppo stringendo, ad
esempio, accordi col governo greco per l’ammodernamento del
sistema portuale e delle telecomunicazioni, dotandosi così di una
testa di ponte nel Mediterraneo.

Qualche considerazione sul caso italiano
Adesso viene la parte più difficile perché debbo dire qualcosa di
specifico sull’Italia. Difficile non perché la politica economica ita-
liana sia particolarmente complessa, ma in quanto è difficile parla-
re di cose che non esistono. Del resto lo stesso Tremonti ha pro-
messo che dopo l’approvazione della Finanziaria si comincerà a
parlare di sviluppo. Tre anni dopo l’inizio della crisi. E probabil-
mente non se ne parlerà nemmeno allora. Finora abbiamo assisti-
to a una congerie di tagli che vanno esattamente nella direzione op-
posta a quella che consentirebbe di preservare la capacità del siste-
ma di compiere un salto di qualità. Se da questa assenza di visione
volessimo enucleare qualche scelta forte, dovremmo riferirci alla
volontà di tornare al nucleare e al ponte sullo stretto di Messina;
due scelte che non produrranno un miglioramento generalizzato
della qualità del sistema produttivo italiano, che quasi certamente
non saranno realizzate e che, se anche lo fossero, produrrebbero i
loro effetti fra una decina di anni quando la partita della ricolloca-
zione del sistema Italia sarà stata in gran parte giocata. 
Per me è difficile parlare dell’Italia anche per un’altra ragione. In
passato la sinistra italiana si era dotata di strumenti per l’analisi in
tempo reale dell’evoluzione della struttura economica e dell’asset-
to sociale, ora quegli strumenti non esistono più. Navighiamo a vi-
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sta. Anch’io ritengo che i problemi dell’Italia nascono da prima
della crisi. D’altro canto anche la sinistra ha da riflettere se, nel pe-
riodo in cui anch’essa ha governato, l’Italia è diventata, insieme
all’Inghilterra, il Paese con le maggiori disuguaglianze nell’Unione;
se le privatizzazioni non hanno rafforzato il sistema delle grandi
imprese, anzi; se la mobilità del lavoro è stata orientata in modo da
favorire un approccio usa e getta della forza lavoro, che è la causa
principale della scarsa crescita della produttività del sistema.
Io, tuttavia, non condivido un sommario giudizio di declino del si-
stema economico italiano. Semmai esso riguarda il sistema politi-
co. Il sistema produttivo ha i suoi punti di forza. Dopotutto ab-
biamo un sistema finanziario tra i più sani in Europa, punti di ec-
cellenza perfino nell’Amministrazione pubblica e, soprattutto, sia-
mo rimasti il secondo Paese manifatturiero in Europa con punti di
eccellenza nell’industria, che è riuscito a mantenere in equilibrio la
bilancia dei pagamenti mentre procedeva la globalizzazione. Trovo
ridicola la notazione che l’economia italiana abbia diminuito la sua
quota del mercato mondiale. Conservarla, mentre irrompevano
Paesi come la Cina, l’India, il Brasile, sarebbe stata una anomalia,
come lo è la Germania che è, infatti, una delle cause degli squilibri
del mercato mondiale. Ciò che conta è mantenere l’equilibrio del-
la bilancia dei pagamenti. Semmai si deve notare che quell’equili-
brio è stato mantenuto in condizioni di bassa crescita e di scarsa
utilizzazione delle risorse di lavoro del Paese, giacché l’Italia ha
continuato ad avere tassi di disoccupazione e sottoccupazione alti,
come gli altri Paesi europei, e tassi di attività nettamente più bassi
della media europea. Ma così era anche vent’anni fa.
L’economia di ogni Paese è composta da un settore esportatore,
direttamente coinvolto nella competizione internazionale – indu-
stria, agricoltura, turismo e attività connesse – e un settore che non
è esposto alla concorrenza o lo è solo indirettamente: il complesso
dei servizi pubblici, l’area delle infrastrutture e delle costruzioni,
parte dei servizi privati e dei servizi alla persona. Uno sviluppo del
tipo che abbiamo ipotizzato dovrebbe creare occupazione so-
prattutto nel settore protetto del quale diventa molto importante
controllare l’efficienza. Questo porterebbe a un aumento della do-
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manda interna che potrebbe rompere l’equilibrio della bilancia
dei pagamenti. Aumentare la competitività del settore esportatore
diventa allora di importanza strategica al fine di potere adottare un
nuovo modello di sviluppo in condizioni di equilibrio.
Il guaio dell’Italia è che quell’equilibrio si è già rotto dall’inizio
della crisi e bisognerebbe cercare di capire il perché. Ritengo che,
se provassimo a costruire la bilancia dei pagamenti italiana sepa-
rando il Centro Nord dal Sud, ci accorgeremmo che una situa-
zione tipo Germania e un’altra tipo Grecia coesistono da molto
tempo all’interno del Paese. Fino a che l’equilibrio della bilancia
dei pagamenti c’è stato, esso era il risultato del bilanciamento del
forte attivo del Centro Nord con il pesante passivo del Sud.
Quell’equilibrio si è rotto dal 2008. A occhio direi che ci sono un
paio di cause di questa rottura. Da una parte la componente ener-
getica ha tradizionalmente grande peso nel passivo della bilancia
dei pagamenti italiana; tale peso è molto aumentato in seguito al
balzo in alto del prezzo del petrolio negli ultimi anni. Dall’altra il
Centro Nord, come tutti i Paesi esportatori, Germania in testa, ha
visto ridursi drammaticamente l’attivo strutturale dall’inizio della
crisi in seguito alla caduta del commercio internazionale, ma pos-
siamo tranquillamente supporre che il passivo del Sud non sia di-
minuito o non lo sia in proporzione. Entrambe queste situazioni
rischiano di essere durature.
Per questo motivo per l’Italia intanto è importante dotarsi di un
massiccio piano di risparmio energetico che dia risultati in tempi
non lunghi e soprattutto a maggior ragione è importante dotare
lo Stato di una capacità di direzione strategica dello sviluppo, che
è tradizionalmente mancata, e di una politica industriale e del la-
voro dirette a migliorare la qualità delle attività produttive e del
lavoro visto che nel processo generale di riallocazione delle risor-
se si dovrà puntare anche a un riequilibrio fra Nord e Sud.

Una considerazione conclusiva
In periodi di crisi, di stagnazione prolungata o, addirittura, di re-
cessione, i rapporti di forza sindacali non volgono a favore dei la-
voratori. Le lotte sono importanti e possono ottenere risultati,
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ma è davvero problematico pensare a un generale rafforzamen-
to del potere dei lavoratori attraverso le lotte sindacali. Eppure
le vicende della crisi degli anni Trenta, quella più simile a questa
in corso, ci dicono che proprio durante la grande depressione in
due realtà importanti, gli Usa e il blocco dei Paesi scandinavi, do-
ve i partiti socialdemocratici andarono tutti simultaneamente
per la prima volta al governo, si realizzò un grande rafforzamen-
to del potere sindacale. Questo avvenne attraverso una vittoria
politica che fu in buona misura dovuta ai sindacati. La sinistra
vinse dove mostrò di avere il coraggio di rompere con l’orto-
dossia nella politica economica e perse dove, come in Inghilterra
e in Germania, non ebbe quel coraggio. La sinistra vinse quan-
do ebbe una sua visione dello sviluppo. Sia Roosevelt sia i parti-
ti socialdemocratici usarono gli stimoli fiscali, ma non fu sempli-
cemente quella la loro risposta; la risposta fu una serie di inter-
venti che cambiarono la natura del capitalismo, che fondarono
lo sviluppo su nuove basi e nuovi valori, quelli che aprirono la
strada all’affermarsi del welfare state in Europa e all’american
way of life negli Usa.
Ed ebbe la capacità di realizzare intorno a quel progetto l’al-
leanza di una parte del mondo imprenditoriale per la formazio-
ne di un fronte per l’innovazione. !
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Se pensavate che l’Italia 
avesse avuto come balia 
l’alto pensiero di Beccaria 
che indicò la buona via 
della giustizia giusta e pura 
per allontanare la paura 
della tirannide e delle vendette 
di giudici e di pandette 
dovete cambiare l’opinione 
perché oggi c’è un nuovo campione 
della giustizia del tempo nostro 
calibrato da un vero mostro: 
un cinquantenne onnipresente 
che ogni giorno parla e mente 
teorizzando da campione 
che la giustizia ha un sol padrone 
che il principio d’uguaglianza 
è una bufala ad oltranza 
e che la legge è differente 
per il servo ed il potente. 
Il capo non fa del male 
se è «utilizzatore finale» 
di escort generose  
nel servizio e nelle pose 
e la legge dà buona prova 
se non disturba mai l’alcova. 
Questo è accaduto a Berlusconi 
in virtù dei suoi milioni 
e la legge non ci azzecca 
e va arrostita come bistecca. 
Tal campione fu senatore 
e passò tutte le sue ore 
ripetendosi come deputato 
nel lavoro a perdifiato 
lì a via del Plebiscito 
nella casa dell’Impunito 
a inventare scuse bestiali 
per bloccare i tribunali 
e convincere un tale Alfano 
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Beccaria vide 
all’opera tal Niccolò

e nella tomba 
si rivoltò
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ad agir con ferma mano 
contro ogni procedimento 
che appaia un tradimento 
verso il suo benefattore 
impegnato con bionde e more. 
La giustizia su misura 
questa sì è Italia pura 
e il difensor del presidente 
lo ripete in Tv a tanta gente 
nascondendo i suoi quattrini 
che fan rima con Ghedini.
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Non c’è solo Nichi Vendola. Vale la pena di riflettere attenta-
mente sulla strana creatura politica di cui è l’indiscusso ‘Vate’,
tanto che è stato iscritto il suo nome nel simbolo. A Firenze in un
teatro tenda troppo piccolo e stracolmo di una folla ‘felice’ e va-
riopinta, il Saschall, sulle rive dell’Arno, è nata Sinistra Ecologia
Libertà in una tre giorni che ha sorpreso molti osservatori. Quel
«C’eravamo perduti... ci siamo ritrovati» con cui Vendola ha gra-
tificato la platea aprendo le sue conclusioni ha espresso molto be-
ne il senso di una comunità politica che – pur riconoscendosi sen-
za se e senza ma nel leader che l’ha fatta uscire dal cono d’ombra
in cui era precipitata e facendosi travolgere entusiasta dai suoi tor-
renziali interventi a braccio – rimane orgogliosa delle sue molte
storie personali e collettive e della sua soggettività materiale e vuo-
le tornare a essere protagonista della vita politica e sociale. 
Eh sì! Perché i protagonisti della tre giorni fiorentina non hanno
affatto nascosto le loro ferite, le loro debolezze, le loro sconfitte.
Anzi, le hanno rivendicate fino in fondo ponendosi, però, niente-
popodimeno che il non lieve obiettivo di voler rifondare la Sinistra
in Italia, in Europa, nel Mondo, proprio a partire dalla piena con-
sapevolezza di una grande sconfitta politica e culturale. Il richiamo
ai valori e al patrimonio del passato non è stato (quasi) mai no-
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stalgico, ‘liberato’ dalle scorie ideologiche e politiciste e riproposto
come fondamento del «nuovo vocabolario» e della «nuova narra-
zione» evocati da Vendola (e fisicamente riportati sugli striscioni
che addobbavano in forma sobria, quasi spartana, la sede con-
gressuale) come necessari per poter pensare al Socialismo nel ter-
zo millennio. Per questo gli sconfitti dei congressi dei loro partiti di
provenienza – dei Democratici di sinistra, di Rifondazione comu-
nista, dei Verdi, del Pdci, dei Socialisti – insieme a tanti altri ex de-
lusi dalla politica e a tanti giovani e giovanissimi delle «Fabbriche
di Nichi» sono riusciti a stare insieme superando divisioni, perso-
nalismi, logiche di corrente e proponendo un mix diverso dalla
semplice somma dei movimenti promotori e dai molti ‘partiti per-
sonali’ che si vedono in giro. Le urla risuonate in alcune riunioni
delle delegazioni regionali sulla formazione degli organismi diri-
genti, insieme alle scorie velenose di alcuni turbolenti congressi lo-
cali (Roma in primis), e l’ingombrante questione dell’accumulo di
cariche e di funzioni sulle spalle di Vendola, non sono riuscite a scal-
fire il senso politico e culturale del Congresso. Così, sono riuscite a
‘ritrovarsi’ e a ‘ritrovare’ un senso persone diverse che nei decenni
trascorsi si sono ferocemente combattute (e non solo a parole). 
Certo, come in molti congressi fondativi, alcuni nodi organizzati-
vi, politici e programmatici sono stati rinviati a tempi migliori e
l’approvazione della relazione e delle conclusioni di Vendola ha
evitato conte imbarazzanti su alcune questioni spinose proposte,
invece, dai congressi di base. E la gestione della Presidenza ha for-
se ecceduto nel dare spazio alla realtà dove Sel è già forte e radi-
cata e molto meno a realtà, come quelle del Nord (solo il 20% de-
gli iscritti di Sel da Roma in su), che, forse, avrebbero potuto util-
mente ragionare sui limiti del movimento. Lo Statuto di Sel, poi,
sorvola abilmente su molte questioni delicate, a cominciare dal
ruolo stesso del suo leader. Eppure, con quel Congresso è fonda-
mentale confrontarsi perché, per merito di Vendola, ma non solo,
Sel ha saputo parlare non solo al proprio «ombelico», ma al Paese
e, soprattutto, al centrosinistra. In questo senso, le standing ova-
tion sono state molto significative anche da un punto di vista po-
litico. Prima fra tutte quella che ha accolto il Segretario nazionale
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della Cgil Guglielmo Epifani ancora prima che cominciasse a par-
lare. Tutti, in quel Congresso, sapevano benissimo che Epifani, a
differenza di Landini e di molti altri quadri sindacali della Cgil (non
a caso seduti in platea da delegati veri e propri), non è affatto di Sel
e che viene da una tradizione socialista. Con quell’applauso però
hanno voluto non solo schierarsi con la Cgil per il suo ruolo politi-
co e sindacale (anche se Vendola si è affrettato a smentire che Sel
sia «il partito della Cgil»), ma riproporre al centro del dibattito po-
litico la questione del lavoro, anzi, dei lavori, come fondamento po-
litico, programmatico, ideale, oserei dire quasi ‘antropologico’, di
una sinistra rinnovata. Era certo una reazione polemica e orgoglio-
sa rispetto all’equidistanza tra lavoro e impresa del Pd e alle politi-
che economiche e sociali dominanti portate avanti dalla destra e
dalle oligarchie politico-economiche, ma questa riscoperta (forse,
ancora un po’ ideologica e segnata qui e là dai miti «operaisti» del
passato) dei conflitti sociali, dell’uguaglianza e della centralità del la-
voro e della produzione sono stati alla base di un’idea di fondo in-
novativa non segnata solo dalle contingenze politiche di questi an-
ni. Il nesso lavoro-sapere-ecologia (ri)proposto da Sel rappresenta
uno dei primi seri tentativi nella sinistra italiana di pensare la crisi
economica e l’ormai sempre più evidente fallimento del neoliberi-
smo e delle deboli alternative sperimentate in questi anni dai go-
verni di centrosinistra, come l’occasione per (ri)costruire un pro-
getto di cambiamento e di trasformazione della società. Non è un
caso che il Congresso si sia misurato fino in fondo con la realtà in-
ternazionale. La scelta di risolvere le contraddizioni tra le diverse
anime di Sel facendo intervenire il capogruppo dei Socialisti e
Democratici europei Schultz, la Vicepresidente dei Verdi europei
Monica Frassoni e Lothar Bisky della Sinistra europea, si è rivelata
una scelta felice perché ha consentito un confronto a tutto campo
che, pur con molte contraddizioni, ha confermato l’impianto della
sfida progettuale proposta da Sel. Così come i riferimenti interna-
zionali di Vendola alla questione palestinese, alle nuove espe-
rienze della sinistra dell’America latina, all’esperienza di Obama,
alle tematiche dei diritti umani e sociali e all’idea strategica della
non violenza e della riconversione pacifica della politica interna-
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zionale hanno contribuito a mettere al riparo il Congresso da una
dimensione provinciale tutta appiattita sulla «politique politicien-
ne» e sulla contingenza delle alleanze. 
Per questo all’entusiasmo dei più giovani si univa quello dei più
maturi. Da una parte si scopriva, forse per la prima volta, una po-
litica capace di pensare «in grande», strumento di comprensione
e di trasformazione del mondo, dall’altra si riscoprivano gli echi
positivi della storia del Movimento operaio italiano nei suoi mo-
menti più alti, nobili e positivi. Certo, Vendola ha dovuto limare
parecchio alcuni estremismi ideologici largamente presenti nella
platea. Sotto il suo ombrello ‘ecumenico’ si sono intraviste, infat-
ti, molte contraddizioni. Tutti d’accordo ad abbandonare subito
l’Afghanistan di fronte all’evidente fallimento di quella politica,
ma molti mugugni hanno, invece, accompagnato il ragionamen-
to equilibrato sul diritto sacrosanto dei palestinesi a una terra ac-
compagnato dalla rivendicazione della «sicurezza» per lo Stato
d’Israele. Anche sulla frontiera ecologista, proposta dal simbolo,
dal manifesto fondativo e che ha attraversato tutti gli interventi
non tutto è andato liscio. Tutti d’accordo sul nuovo modello di
sviluppo, sulla difesa intransigente dei «beni comuni» che devo-
no rimanere pubblici (oltre l’acqua quali?), sul no al nucleare, sul
sì allo sviluppo delle energie rinnovabili, del risparmio energeti-
co, della green economy, molto meno su quali debbano essere, ol-
tre al Ponte di Messina, le grandi opere da rifiutare, o sulla rac-
colta dei rifiuti e sul ruolo degli inceneritori/termovalorizzatori.
Grandi applausi, per esempio, alla rappresentante della popola-
zione di Terzigno impegnata sul fronte della lotta antidiscariche,
ma qualche evidente contraddizione, invece, sulle soluzioni da
dare al dramma dei rifiuti della Campania. Più forte la coesione
e la coerenza sui temi dei diritti sociali e, soprattutto, civili. Anche
se la giusta rivendicazione del reddito di cittadinanza, forse, non
sarà facilmente sovrapponibile al modello contrattuale delineato
dal segretario della Fiom, Landini. E la riforma ‘antigelminiana’
del sapere delineata in modo molto innovativo da Vendola e da
alcuni interventi dei più giovani strideva un po’ con la difesa di
vecchie impostazioni presente in altri interventi. E se il Congresso
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è stato unanime nel rivendicare soluzioni avanzate ed europee sui
temi «eticamente sensibili», lo è stato assai meno nel decidere co-
me dirimere il contrasto tra queste proposte e le alleanze politiche.
Ma tutte queste sono contraddizioni insite nella realtà che qual-
siasi forza che miri a governare il Paese dovrà dimostrare di saper
sciogliere e il successo attuale di Vendola nasce, evidentemente,
anche da come sa e ha saputo governare una Regione difficile co-
me la Puglia. Ne erano tutti coscienti, a tal punto che la scelta di
decidere in altro modo e discutendo di più e meglio è stata accol-
ta senza particolari obiezioni. 
Sel ha, in realtà, costruito una proposta che mira esplicitamente a
scardinare il «bipartismo forzato» di questi anni indicandolo co-
me l’ambito principale in cui si è consumata non solo la sconfitta
politica e culturale della sinistra, ma la stessa crisi della politica e
della democrazia italiana. Riproporre, dunque, l’etica, gli ideali, i
principi costituenti di una «vera» sinistra, liberati esplicitamente e
senza equivoci dai pesi della storia del comunismo italiano e in-
ternazionale e con ‘maliziose’ e accattivanti incursioni nel terreno
del pensiero cattolico, socialista e liberale, ha avuto il concreto si-
gnificato politico di indicare una via d’uscita dalla crisi italiana di-
versa dalle scelte ‘moderate’ di questi anni che considerano la con-
quista del «centro» come una questione di geometria politica e
istituzionale, anziché come una questione di prospettiva generale.
Nel Vendola che si candida alle primarie del centrosinistra sfidan-
do il Pd e il berlusconismo prima che Berlusconi, capace di pas-
sare disinvoltamente da Don Tonino Bello, a Gramsci, da Marx a
Rosa Luxenburg, da Gandhi a Don Milani, da Gobetti ad Aldo
Moro; dal bacchettare ‘pedagogicamente’ una parte della platea
per i (pochi...) fischi a Cisl, Uil e al Segretario del Psi Nencini, al-
l’appello al «popolo delle partite Iva» e agli imprenditori; da Don
Ciotti, Carlo Pedrini e Lorella Zanardo, ai movimenti, ci sono vo-
lutamente evocazioni di altri progetti vincenti che appartengono
alla storia della sinistra europea: il Mitterrand di Epinay, il Brandt
della Ostpolitik, il Palme del «possibile che non esisterebbe senza
ritentare l’impossibile». Progetti che senza smarrire le ragioni pro-
prie della sinistra hanno saputo costruire una prospettiva di inte-

57

impaginato AU 11 2010.qxd  18-12-2010  15:21  Pagina 57



resse generale. Non caso la netta contrapposizione alla cultura le-
ghista non si è nutrita di retorica sull’unità nazionale, ma della pro-
posta, ancora in nuce, di un’idea di comunità e di territorio alterna-
tiva alla «comunità del rancore» vincente in questi anni. E anche la
dura critica avanzata da Sel al Pd che si è dipanata lungo tutto il per-
corso congressuale sul piano politico, programmatico, ma, soprat-
tutto su quello ideale, aveva più l’obiettivo di farsi carico di una ri-
sposta alle drammatiche conseguenze della crisi che vive quel parti-
to dopo il fallimento dell’idea dell’«autosufficienza» che a lucrare in
termini strumentali qualche voto in più. Vendola ha scelto come me-
tafora della sua creatura un parabola evangelica (il Vangelo interpre-
tato secondo molti canoni della Teologia della Liberazione è stato il
libro più citato nella relazione e, soprattutto, nelle conclusioni). Sel è
un partito che non aspira a diventare un ennesimo partitino. È un
sorprendente seme destinato a morire per consentire a una nuova
pianta di crescere rigogliosa. Fabio Mussi (standing ovation anche
per lui) ha ‘motteggiato’ quest’immagine dicendo che, se Vendola
vincesse le primarie del centrosinistra per il candidato alla presiden-
za del Consiglio, dal seme si potrebbe passare direttamente all’albe-
ro senza dover attraversare la fase del cespuglio e dell’arbusto. 
Sel, insomma, ha l’ambizione di proporre una via d’uscita dalla cri-
si del centrosinistra, della politica e della democrazia italiana. 
È interessante annotare come a tutte le donne e agli uomini di Sel
che provengono da scissioni, o, come nel caso degli ex Ds, da man-
cate confluenze, sia stata rimproverata con indifferente acrimonia
una vocazione minoritaria e settaria destinata all’inconsistenza o, nel
migliore dei casi, alla semplice testimonianza. Paradossalmente, pur
con tutti i limiti del caso, proprio da Firenze viene una sfida com-
plessiva per l’egemonia politica, sociale e culturale nel centrosinistra
e nel Paese che va molto al di là dell’attuale consistenza numerica
di Sel. Evidentemente, ben al di là dei meriti di Vendola e di quelli
che con lui hanno compiuto la «traversata nel deserto», riemergo-
no dal profondo della società italiana questioni strutturali che erano
state troppo disinvoltamente rimosse e anche se portate avanti da
una forza politica extraparlamentare e, ancora di dimensioni ridot-
te, tornano prepontemente al centro del dibattito politico. Del re-
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sto qualche anno fa fu proprio Giuseppe De Rita a sottolineare co-
me le debolezze del progetto del Pd fossero legate all’assoluta man-
canza di un blocco sociale di riferimento. Achille Occhetto, la stan-
ding ovation più sorprendente del Congresso, parlando con la vo-
ce rotta dall’emozione, per spiegare che bisogna rialzare la testa e
reagire di fronte al tentativo di liquidare i grandi valori democratici,
libertari ed egualitari della sinistra, ha affascinato gli ascoltatori di-
cendo con semplice orgoglio: «Ci siamo divertiti!», volendo defini-
re con quell’espressione una politica alta, capace di recuperare la
sua funzione e il gusto dello stare insieme per essere veramente pro-
tagonisti del mondo e della storia. E Nichi Vendola ha aggiunto al
suo vocabolario la parola «curiosità» per definire l’atteggiamento di
una forza politica che non si accontenta di ciò che è, ma vuole co-
noscere ed esplorare altri territori. 
Molti commentatori hanno detto (un po’ acidamente) che Sel sta già
stretta a Nichi Vendola per sottolineare come le sue ambizioni fos-
sero ben più grandi. È strano che i protagonisti del Congresso di
Firenze fossero pienamente d’accordo: Sel sta stretta anche a loro. !
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L’egocentrismo paranoico di Berlusconi, quel
suo recupero dell’idea che la dialettica della
polis si riduce alla prassi di «un uomo, un po-
polo» (parole di Delcroix riferite a Mussolini)
per cui tutto ciò che è sgradito è criminale nel-
l’epoca della rivoluzione mediatica e della ga-
loppante falsificazione dell’ego nel mercato
dell’immagine e del successo; il panorama de-
formato della narrazione di sé del potere; l’ato-
nia quando non proprio la dismissione del sen-
so civico a fronte della caotica sopravvivenza
della cosiddetta seconda Repubblica: tutto ciò
alimenta l’impressione dell’avvicinarsi di un
possibile ‘senza ritorno’. Così può sembrare
morto il secolo dello schietto conflitto sociale e
ideale che fece transitare l’Italia dal buio del fa-
scismo al chiarore (forse un po’ illusorio) della
democrazia col suo illuminismo costituzionale.
La domanda è: siamo di fronte alla definitiva
catarsi dell’Italia-nazione? 
Il materiale per una analisi seria, non impres-
sionistica, si accresce quotidianamente con
una mistura di dramma e di ridicolo, di irre-
frenabile decadenza e di generosi impulsi alla
ricostruzione, di sonno della ragione e di epi-
sodi fortunatamente in crescendo di resisten-
za e di lotta come il vasto movimento di stu-
denti e docenti che ha ottenuto un positivo ri-
specchiamento parlamentare. Del resto la sto-
ria ci dice che nulla è definitivo, fatale e unila-
terale. Ciò che colpisce nelle cronache più re-
centi è una mistura tra drammi sociali, infittir-
si di cronaca nera, crisi del campo politico go-
vernante e gossip con una tendenza di que-
st’ultimo a sovrastare e mimetizzare i dati di
fondo. Davvero ci vorrebbe, assieme al nuovo
linguaggio di «Vieni via con me», la scrittura
di un nuovo Pasolini per demistificare l’im-
prontitudine del cavaliere e anche per discer-
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nere nelle reazioni dell’italiano odierno ciò
che è razionale da ciò che è plebeismo rasse-
gnato per poter vedere con quali forze, con
quale metodo e con quali obiettivi è operabi-
le una controffensiva risanatrice. 
Purtroppo il tradizionale strumento conosciti-
vo di una democrazia normale – i sondaggi d’o-
pinione scientificamente fondati – soccorre ben
poco a definire la dinamica vera dell’umore co-
munitario. Ma da quel poco qualcosa emerge,
anzitutto le conseguenze nel pensiero collettivo
delle rotture nella maggioranza uscita dalle ele-
zioni del 2008. C’è unanimità nelle diverse fon-
ti: lo schieramento berlusconiano non è più
meggioritario e al suo interno è scosso il fattore
coagulante (la signoria del primus) con una ine-
dita e sempre più netta caduta del carisma per-
sonale, ormai al di sotto del fatidico 50 per cen-
to. È alle viste l’ennesimo partito personale, è
già in corso un’ossessiva campagna di «decisio-
ni storiche», di strabocchevole presenza media-
tica del leader, di basso mercato corruttivo ver-
so persone e formazioni politiche minori, di
sempre più evidenti conflitti istituzionali, di se-
minagione di odio e di minacce. Ciò ci ammo-
nisce a tener ben presente che il collasso berlu-
sconiano non è ancora stato incassato.
L’interrogativo resta: chi e perché simpatizza
ancora o può tornare a simpatizzare per l’au-
tore del fallimento, per l’attore del grande in-
ganno che ha stupito il mondo intero?
Taluno risponde che, in fondo, è tutta colpa
dell’opposizione che non sa mordere abba-
stanza, comunicare, mobilitare, mostrare
obiettivi trascinanti. Troppo facile. Bisogna an-
dare più a fondo senza per questo oscurare la
difficoltà di costruzione di un blocco di salvez-
za e di alternativa. In realtà forme nuove di mo-
vimento stanno emergendo sia sociali sia poli-
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tiche, forse più sociali che politiche. C’è un pa-
norama di lotte, di protagonismi impensabili
solo un anno fa. Si tratta anzitutto di conflitti
sindacali (con un certo recupero di unitarietà),
ma anche di una non scontata dislocazione cri-
tica di pezzi di ceti dominanti, di capitalismo
imprenditoriale che lamentano un Paese fer-
mo, incapace di cogliere le opportunità nuove
e dure della contingenza globale e che tentano
una loro risposta aggressiva nella speranza di
approfittare del vuoto politico. Insomma scor-
re una crisi fiduciaria non solo tra il mondo del
lavoro e dei saperi e il governo ma anche tra
padronato e governo. Sembrerebbero dunque
accumularsi fattori di sconquasso tra il berlu-
sconismo e il suo ambiguo universo di consen-
so. Ecco che la domanda iniziale (perché il
consenso per Berlusconi?) si complica. Il so-
ciologo e lo psicologo tentano di accertare la
ragione per cui nell’enorme base subalterna
della società fatica a farsi largo la consapevo-
lezza che la causa prima, se non esclusiva, del-
la crisi di dinamismo economico e di progres-
so delle relazioni sociali è nella debolezza, che
si fa spesso assenza, della politica governante.
Perché è spesso ignorato il fatto che a decide-
re dello sviluppo e del progresso deve essere
anzitutto il potere pubblico, la sovranità sta-
tuale, la decisione progettuale e pratica del go-
verno? Ed ecco emergere la complicazione dei
modi di vita, la scarsa o falsata idea del rappor-
to tra sé e il contesto sociale-istituzionale. Ecco
la constatazione che la condizione personale-
familiare è psichicamente alterata dalla dege-
nerazione informativa, dalla caduta del dialogo
associativo e politico, dall’esempio cinico di
tante fortune costruite sulla corruzione, sulle
deformazioni delittuose del rapporto tra dena-
ro pubblico e privata speculazione. Dunque,
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nella logica dell’ognun per sé, è fatale idealiz-
zare l’esempio del primo arrivato, del demiur-
go potente e promettente. Può dunque acca-
dere che l’italiano subalterno, indifeso, dissocia-
to finisca nella inconsapevole condizione di vit-
tima e carnefice di sé in un misto di frustrazione
e di sogno salvifico per opera altrui. Si pensi –
caso limite – all’operaio Fiom che vota Lega.
Cinicamente il berlusconismo approfitta di que-
sto tracollo di civismo e consapevolezza sociale
e lo alimenta con la tattica furbesca di esaltare (e
far finta di esserne risolutore) le paure, le sepa-
ratezze territoriali, l’autoprotezionismo privato,
il disprezzo per l’ethos sociale, fino al razzismo.
Nell’obiettivo di indurre un pezzo di società a
nutrirsi del veleno che promana dalla propria
stessa crisi. Questa è la spregevole tabe del ber-
lusconismo, ben più delle promesse tradite e
della menzogna dei falsi successi. 
Quel che occorre non è solo una pur indi-
spensabile svolta governativa, ma una svolta di
fase nazionale, cioè sociale, democratica, pa-
triottica, un recupero radicale della razionalità
politica, insomma una rivoluzione culturale-
etica capace di esprimere un progetto che re-
cuperi e amplifichi quanto di sano fatica a
emergere nella cronaca attuale. Altrimenti può
accadere non solo una continuità, furbesca-
mente aggiornata, dello sfascio e dell’insignifi-
canza nazionale, ma la dispersione di quanto si
è saputo preservare di consapevolezza e d’im-
pegno civico. Ha ragione Reichlin a gridare
agli studenti e all’intera generazione emergen-
te: «Ragazzi, ribellatevi». Una ribellione co-
struttiva, dunque, che tenga conto di quella le-
zione della nostra storia per cui, se la protesta
non diventa davvero corale, strutturata, guida-
ta da un progetto coraggioso e possibile, può
accadere che l’avventurismo del potere si ali-
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menti del disordine. Insomma, una ribellione
alimentata dalla razionalità politica. È il mo-
mento di mettere in campo una possente uni-
tà repubblicana, costituzionale, riformatrice. E
il suo nucleo promotore ed esemplare non
può che essere un Partito democratico com-
patto, progettuale, capace di dialogo popolare
e aperto a ogni alleanza coerente. !
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Nella contingenza presente, diventa necessario accorciare il tiro
del discorso, mirare un obiettivo ravvicinato. C’è un blocco di si-
stema politico, che si manifesta in primo luogo come un logora-
mento senza prospettive di quadro politico. Il riverbero di de-
grado sul sociale, sul civile, sul costume, sul dibattito pubblico, è
in piena drammatica evidenza. 
…
Non possiamo esimerci da una pratica d’intervento e sul terreno
che è proprio della cultura politica. Ma la cultura politica, nelle
fasi di urgenza dei problemi, deve farsi carico della responsabili-
tà intellettuale di orientare la politica. Una delle espressioni con-
temporanee dell’antipolitica è l’indifferenza, o peggio, la suppo-
nenza nei confronti di qualsiasi tipo di manovra politica. Negarsi
questa nelle fasi di emergenza equivale a tagliarsi fuori da ogni
possibilità di cambiamento. 
…
Tutti noi siamo refrattari a parlare di prima e seconda Repubblica,
ma l’uso corrente delle parole ci permette di non sottrarci al lin-
guaggio comune, dicendo con esso magari cose diverse. L’assillo è
sempre quello di ricostruire un passaggio che ormai segna un al-
tro ventennio di storia italiana. Dai primi anni Novanta a oggi ci
sono in realtà dei caratteri comuni che definiscono. non certo

67

COME USCIRE DAL BERLUSCONISMO     
Mario Tronti Le orecchie d’asino 

del cavallo* 

* Testo tratto dall’Introduzione all’incontro seminariale pubblico «Dopo la se-
conda Repubblica/2», Assemblea Annuale del Crs, Roma, 28 ottobre 2010.

impaginato AU 11 2010.qxd  18-12-2010  15:21  Pagina 67



un’epoca, ma sicuramente una fase. La fase si può definire, ed è
stata definita, in tanti modi. Un modo che a me parrebbe cultural-
mente produttivo è il parlare di un passaggio di destrutturazione
senza progetto, capace di spiegare il perché di una transizione sen-
za approdo. Un compito intellettuale che ritengo molto attuale è
una critica della ragione decostruzionista. E non mi riferisco alle
pur nobili elaborazioni di un Derrida. Metto in gioco un processo
più di fondo. All’origine e come causazione di molte vicende sus-
seguenti ci sono quelle che si possono definire, ma ci capiamo, le
culture del Sessantotto, cioè quelle modalità di comportamento
che sapevano bene che cosa abbattere, ma niente sapevano di che
cosa costruire. Chi viene dalla tradizione del movimento operaio
sa perfettamente che questi due tempi, la critica di ciò che è e l’i-
dea di ciò che dovrà essere, non si possono separare. Separarli è
stata un’operazione che, infatti, è andata a cadere in negativo pro-
prio su quella storia. 
Dico le culture del Sessantotto, non gli anni Sessanta. Questi con-
tenevano in sé una modernizzazione di sistema, che avrebbe por-
tato, in positivo per le classi dominanti, a una nuova forma di ca-
pitalismo. Quelle culture, alternative, nulla sapevano di questo. E
all’interno di quel processo hanno proposto, e imposto, per l’altra
parte, una modernizzazione anarchizzante. Tutto era meglio di ciò
che c’era prima. Un modulo che ha avuto molta fortuna, fino ai no-
stri splendidi giorni. Poi, qualcosa ha resistito nei due decenni se-
guenti, finché ha retto lo Stato dei partiti, scritto in Costituzione e
realizzato nella società e finché è sopravvissuta la confrontation di
sistema tra due blocchi di potenza a livello mondiale. Quando so-
no cadute contemporaneamente queste due condizioni, il vuoto
che si è spalancato è stato abissale. «Siate realisti, chiedete l’impos-
sibile»: l’impossibile è diventato reale. E «l’immaginazione al pote-
re» ce la siamo ritrovata nei festini di casa Berlusconi. Semplifico,
e poi dirò perché. 
Ecco. La domanda che ci costringe a ravvicinare il discorso reci-
ta: come uscire dal berlusconismo? Su questo apparato fenome-
nico ci sono diverse letture e differenti interpretazioni, anche tra
noi. Io dico che il berlusconismo si è introdotto, fino a occupar-
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lo per intero, in quel vuoto provocato dalla crisi destituente della
Repubblica nata dalla Costituzione. E credo che, per i caratteri
che ha finito per assumere la fase, occorra predisporre una dop-
pia uscita, politica e culturale. Partiti e istituzioni, società civile e
costumi individuali e di massa, vanno sottoposti a un processo di
rigenerazione, a una cura medicamentale. Malata è la testa del
premier perché malato è il corpo del Paese. Non poteva che es-
sere così dopo un’epidemia ventennale di peste antipolitica. Da
dove cominciare? Questa è la domanda ulteriore. Bisogna co-
minciare dal dire alto e forte che il programma di passare dalla
Repubblica dei partiti alla Repubblica dei cittadini è fallito, è nau-
fragato. Dire alto e forte che l’ideologia del cittadino sovrano che,
da solo, direttamente, senza più la mediazione della politica or-
ganizzata, decide il destino di tutti, è la pratica più subalterna al
potere di chi già comanda. Spiegare e rispiegare, perché i molti
capiscano, che questo è la stessa identica cosa del sogno padro-
nale di avere di fronte a sé il lavoratore singolo che, senza con-
tratto collettivo, è autorizzato a decidere i destini dell’azienda. È
davanti a noi, visibile a occhio nudo, la condizione a cui queste
pratiche hanno portato. Un Paese più debole, più insicuro, più
disuguale, più povero per le classi medio-basse, con una questio-
ne sociale fuori controllo, una questione lavoro sotto ricatto. 
Oggi il sociale e il politico sono più strettamente intrecciati che
per il passato. Non mi convince la tesi che, di fronte all’attuale at-
tenzione, anche nostra, ai temi politico-istituzionali, sostiene la
necessità di rivendicare il primato del problema sociale. Per la
contingenza presente, non è così. La recente crisi economico-fi-
nanziaria, globale, ha aggravato le difficili condizioni, materiali,
dei lavoratori, ma, socialmente, non è, essa ad averle provocate.
Le radici stanno nel trentennale ciclo neoliberista, che nel mo-
mento del suo massimo trionfo mondiale, dai primi Novanta in
poi, è venuto a coincidere qui da noi con la fase che si dice di se-
conda Repubblica. Il cambio di sistema politico, e quell’innova-
zione restauratrice che ha toccato la raccolta del consenso attra-
verso la manomissione delle leggi elettorali, mi sento di sostenere
che è intervenuta pesantemente sulla dialettica del sociale, pena-
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lizzando il mondo del lavoro, deviandone la naturale conflittuali-
tà verso esiti di spoliticizzazione e quindi di neutralizzazione.
Cadevano nel contesto le difese partitiche e sindacali man mano che
avanzava il rovesciamento di egemonia non dal comunismo alla so-
cialdemocrazia, ma dalla socialdemocrazia alla liberaldemocrazia.
Questo è stato. Oggi sbloccare il sistema politico è un passaggio es-
senziale per rimettere sui piedi il conflitto sociale. Di centralità poli-
tica del lavoro si potrà tornare a parlare, realisticamente, solo met-
tendo in campo un’alternativa di sistema politico, che potrà solo es-
sere un nuovo sistema di partiti politici. 
Posizione discutibile, lo so, ma, appunto, discutiamone. Rimanda,
essa, al dibattito sul berlusconismo. Non ci sarebbe stato, questo,
senza la stagione referendaria, senza la pulsione giustizialista, senza
il libero campo lasciato politicamente sul territorio del Nord all’in-
sediamento sociale leghista. Non ci sarebbe stata la discesa in cam-
po del personaggio – del personaggio, non della personalità – se il
campo non fosse già stato prima sgombrato e svuotato dall’anti-
politica di destra, padronale, degli anni Ottanta e dall’antipolitica
di sinistra, progressista, del dopo Ottantanove. È su questo terre-
no che va posto il quesito: il berlusconismo, causa soggettiva o con-
seguenza oggettiva. Come sopra, il fenomeno ha aggravato la deri-
va drammatica attuale, ma la sua origine sta a monte, affonda le sue
radici in un medio periodo di storia italiana. A me è capitato di usa-
re una formula che, a pensarla, mi sembrava felice: il problema non
è il Cavaliere, il problema è il Cavallo. Se ne sono accorti, per loro
libera sensibilità, solo i Wu Ming, che l’hanno fatta girare in rete.
Si può opportunamente fare analisi biopolitica di Berlusconi, co-
me fa con brillanti risultati Ida Dominijanni. Dopo di che, resta
inevaso il tema di come rompere lo schermo in cui si specchia, non
solo passivamente, anche attivamente, nel senso di un autoricono-
scimento, una così grande parte di Paese. È lì che la politica deve
andare a mordere: riconquistando la capacità di convincere, di
orientare, di spostare, di guidare, abbandonando questa triste ve-
ste che si è cucita addosso, dell’intendenza che seguirà. Ci voglio-
no allora obiettivi mirati, aderenza alle situazioni date, vicinanza al-
le persone in carne e ossa, giusta gerarchia degli interessi e dei bi-
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sogni, e dunque possesso politico della contingenza. Il tutto detto
con parole semplici, che i semplici possano capire. 
E qui voglio dire una cosa, perché c’è un’altra tesi che non mi con-
vince: questo elogio di sinistra della complessità. Ora, io credo che
l’autonomia del politico dal teorico consista in questo: è compito
della teoria leggere la complessità, compito della politica è di sem-
plificarla. Non ridurla, semplificarla. Perché solo così la realtà di-
venta maneggevole come un’arma. E tu devi scagliare il criterio del-
la realtà effettuale contro la potenza delle immagini, oggi soprat-
tutto comunicative, che la nascondono, la travisano, comunque la
fanno apparire diversa da come è. Compito pratico della politica
presente non è costruire un immaginario alternativo, ma tradurre
l’immaginario dominante nel reale esistente. Le teorie sistemiche
della complessità servono per capire, non per agire. E questi due
piani non coincidono mai, tranne che nello stato d’eccezione. Per
il resto, cioè per l’oggi, certo che la realtà, sociale, economica, poli-
tica, psicologica, antropologica, è complessa, ma se vuoi combat-
terla, e se vuoi mobilitare le forze per combatterla, devi ‘farla vede-
re’ semplice. Non si sconfigge il populismo con l’intellettualismo.
Non si sconfigge nemmeno con un altro populismo. Allora devi
trovare la misura di un discorso di intelligente agitazione popolare.
C’erano una volta gli agit-prop, figure ormai mitiche come gli dei
dell’antica Grecia. Come questi, non ritorneranno. Ma se ci fosse-
ro in giro, per i militanti, meno primarie e più agitazione e propa-
ganda non sarebbe niente male. 
Occorre inaugurare una stagione destituente/costituente.
Destrutturare, decostruire, l’attuale assetto, più che di sistema po-
litico, di quadro politico. E contemporaneamente mettere in cam-
po una proposta di rimessa in forma delle istituzioni repubblica-
ne. Preliminare è il superamento del presente contrasto tra costi-
tuzione formale e costituzione materiale. Non so se effettivamen-
te ci sia oggi abuso di quest’ultima formula mortatiana, nata in tut-
t’altri contesti. Come per ‘seconda Repubblica’ anch’essa è entra-
ta in un uso forse improprio. Sta di fatto che è forte la contraddi-
zione in atto tra un dettato costituzionale realmente parlamenta-
re e una prassi invalsa di governo potenzialmente presidenziale. È
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di proporzioni enormi il guasto che il susseguirsi disordinato di
leggi elettorali ha portato in questo Paese al rapporto tra politica
e società, o se volete, al rapporto tra forma-Stato e cittadinanza. Il
punto della legge elettorale deve funzionare oggi in modo strate-
gicamente opposto a come ha funzionato nei primi anni Novanta.
Allora era giusto dire: prima una proposta di sistema politico, poi
una legge elettorale ad hoc. Adesso ci vuole una legge elettorale ad
hoc per sbloccare il sistema politico. Solo che bisogna decidere
per ‘una’ soluzione, con tutte le alleanze politiche necessarie. 
…
Sbloccare il sistema politico attraverso un sommovimento del
quadro politico pone alcune domande, semplici, appunto, an-
ch’esse. Ma è proprio vero che non si può rimettere in discus-
sione questa caricatura della democrazia diretta che si esprime
come direttismo democratico? Questo sgangherato assetto bi-
polare è irriformabile, come il socialismo di Breznev? La lea-
dership personale è un destino ineluttabile a cui dobbiamo cie-
camente ubbidire? Vorrei chiederlo a Mauro Calise, che sul par-
tito personale continua a riflettere. O si può passare a corregge-
re, a trattenere, a riscrivere, a riformare? Sì, è chiaro che c’è un’as-
suefazione del corpo elettorale ai riti della scelta cosiddetta diret-
ta. Ma questa ha dato buona prova di sé? La risposta è no. E al-
lora, non ci hanno insegnato i nostri genitori che le cattive abitu-
dini vanno cambiate? Sarebbe un ritorno indietro? Ecco, questa
è una bella domanda. Fino a qualche tempo fa mi sarei difeso di-
cendo: ma no, è un passo avanti. Adesso basta. Hanno fatto, nel
ventennio, più danni gli innovatori che i conservatori. E dunque
dico: sì, bisogna tornare indietro. Restaurare/riformare la prima
Repubblica. Consiglio alla sinistra un salutare passaggio di prov-
visoria rivoluzione conservatrice. È la via che può permettere di
riannodare il rapporto con il suo popolo, che è quello che man-
ca ed è quello che serve.
Un passo indietro, due passi avanti, per adattare il detto di uno dei
padri della (nostra) Chiesa. Un ritorno di repubblica neoparla-
mentare, che riapra il gioco politico irrigidito in una gabbia di un
ben poco credibile bipolarismo maggioritario. Un gioco che si svol-
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ga nei luoghi costituzionalmente deputati a questo: per rimettere in
forma una Repubblica che si è deformata. Solo da lì il salto in avan-
ti verso un assetto di stampo continentale, come superamento de-
finitivo dell’anomalia italiana, che dovrà vedere finalmente in cam-
po l’offerta politica, non più di un centro-destra e di un centro-si-
nistra all’italiana, bensì di una destra europea e di una sinistra eu-
ropea. Non credete a chi dice superate queste denominazioni, de-
stra e sinistra. Chi lo dice, vi sta dicendo che non ci sono più diffe-
renze tra mercato e Stato, tra economia e politica, tra imprendito-
re e lavoratore e che capitale e lavoro sono due vecchi amici che,
dopo qualche baruffa, finalmente si sono ritrovati a viaggiare felici
nella stessa barca. Possedere la contingenza significa saper attra-
versarla con in testa un progetto strategico. Non c’è dubbio che
adesso intanto siamo a decidere su un tempo breve. 
Allora, di nuovo da dove cominciare? Più ci penso più mi convin-
co che le due uscite, politica e culturale, dall’attuale assetto blocca-
to dal macigno del berlusconismo, possano convergere in una usci-
ta sola, di sicurezza. Questo impatto perverso di personalizzazione
e mediatizzazione, di leaderismo e populismo, esprime la forma
presente del male radicale in politica. Su questo obiettivo andreb-
be concentrato tutto intero il fuoco di sbarramento. Una campa-
gna civile di rieducazione di massa ai fondamentali della vita pub-
blica. Io non ho nulla contro la personalità carismatica. Ne fanno
fede i miei abituali riferimenti teorici. Ma quando vedo questo qua-
si quotidiano emergere di personaggi, che assolutamente privi del-
la grazia del carisma, pretendono per sé, inspiegabilmente, la fun-
zione della leadership, mi viene una rabbia che solo un fortunato
carattere mite riesce a contenere. Si mettano in fila, come servitori,
insieme ad altri, di una causa, diano una mano a un’impresa collet-
tiva, operando per la loro parte, senza farsi vedere. Questi eccessi
di individualismo e di narcisismo, questa ossessione del sé, questa
pulsione dell’apparire, non è vero che sono la conseguenza natura-
le della dittatura della comunicazione. In politica, no, sono la con-
seguenza storica di quel combinato di direttismo e personalismo in-
nescato dagli sciagurati referendum elettorali dei primi anni
Novanta. Si disse allora che questo avrebbe avvicinato i cittadini al-
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le istituzioni. Si vuole riconoscere che anche questo progetto è fal-
lito e naufragato? Non c’è mai stata così profonda crisi della politi-
ca, e dunque così degradante basso livello di ceto politico e così im-
pressionante selezione dei peggiori e infine così abissale distanza tra
società e politica, da quando in mezzo, tra i cittadini e le istituzioni,
non ci sono più i partiti. È dal riassetto, dalla riforma, meglio, dalla
rivoluzione dei partiti che bisogna semmai ripartire. Ecco un com-
pito, che vale la pena di intraprendere. Sono convinto di una cosa:
la forza politica che avrà il coraggio, la determinazione, la volontà e
la cultura di prendere su di sé questo compito, sarà quella destina-
ta a diventare la nuova forza centrale del sistema. 
C’è da fare un lavoro di pulizia del cosiddetto Palazzo. Con mos-
se semplici, con semplicissime parole d’ordine. Togliere il nome
del candidato premier dalla scheda. Prima ancora, togliere il no-
me del leader dai simboli dei partiti. Togliere le facce dai manife-
sti. Saremo tutti più liberi quando potremo tornare nella cabina
elettorale per mettere la croce sul simbolo di una credibile forza
politica invece che sul nome di un improbabile personaggio. E ci
sono altri accorgimenti da mettere in campo. Un partito ha tanti
difetti, ma può essere immune dal difetto oggi più pericoloso: ha
in sé, in una gestione collegiale, gli anticorpi per difendersi dal vi-
rus del populismo. Il personaggio, nella competizione con altri
personaggi, ne è fatalmente vittima. È il rapporto diretto tra capo
e popolo che inevitabilmente scatena questa malattia endemica
delle democrazie contemporanee. La politica personalizzata di-
venta necessariamente una politica gridata. Non ha interesse a far
ragionare, ha il compito di far credere. Di qui, questa modalità, og-
gi al massimo della sua fortuna: l’offerta di un discorso emoziona-
le, sentimentale, buonista o cattivista fa lo stesso, si possono susci-
tare buoni propositi o cattive paure, essenziale è la raccolta imme-
diata, anche qui per via direttissima, del consenso. Con la scusa che
oggi quello che conta è l’immaginario, quella modalità si fa narra-
tologica. A una narrazione se ne deve contrapporre una alternati-
va. E non si vede che così non ci si distingue, ma ci si confonde,
non c’è più differenza ma omologazione rispetto al modo oggi do-
minante di concepire il rapporto tra l’alto e il basso della società.
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Quando la destra si rivolge alla pancia, la sinistra è portata a rivol-
gersi al cuore. Non sarebbe il caso di interpellare la testa delle per-
sone? Qui veramente irrompe l’urgenza di una battaglia culturale
dentro la politica. E forse sta tutto qui, nella contingenza, il senso di
un rimarcato impegno intellettuale, di ognuno nel suo lavoro di ri-
cerca e collettivamente in questi isolatissimi e disperatissimi centri
di studio, di elaborazione, di discussione.
La richiesta, anche questa è semplice. Occorre tornare a una poli-
tica della serietà, della sobrietà, della professionalità, dell’autorevo-
lezza, tanto lontana dalle pulsioni di massa, quanto vicina alle ra-
gioni delle persone. Un programma di riabilitazione della politica,
portato all’altezza delle persone che stanno in basso, è preliminare
al tutto. Non è un refuso: alle persone che stanno in basso va rico-
nosciuta un’altezza di vita che non esiste in altro luogo del sociale.
È lì che va riportata la politica, perché si rigeneri e riguadagni la sua
dignità e nobiltà. I ceti medi riflessivi, la gente acculturata, segua-
no, se ne sono capaci. Dopo la seconda Repubblica che, qui da noi,
è stata nient’altro che l’espressione politica della fase neoliberista,
neomercatista, neocompetitiva, e quindi neoindividualistica, la ve-
ra novità sarebbe quella di presentare al Paese un progetto di la-
voro collegiale, collegialmente gestito: una squadra, non un leader,
una squadra di uomini e donne competenti nei vari comparti del-
la cosa pubblica e non un uomo solo al comando, un governo e
non un premier, un partito e non un capo. Per dire e dimostrare
che veramente noi siamo altro da ciò che c’è. 
Sì, lo so che queste ricette hanno un sapore antico, come la torta di
mele della nonna. Ma, scusate, non è comunque meglio una fetta
di torta che una gomma americana? Credo che stiamo gravemen-
te sottovalutando la carica dirompente che può avere oggi il sem-
plice criterio di verità. La verità oggi non è rivoluzionaria, solo per-
ché, purtroppo, non è tempo di rivoluzione. Forse anche la verità
è diventata riformista. Contentiamoci. Cito un passo di Brecht: 
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… Lo so: [gli uomini] dicono che un asino è un cavallo quando vo-
gliono venderlo, e che un cavallo è un asino quando vogliono com-
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Ecco: se solo riuscissimo a mettere bene in vista le orecchie d’a-
sino del cavallo di questo ventennio, avremmo fatto un’opera-
zione di rottura, capace, a mio parere, di largo consenso. !
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prarlo. E questo per la furbizia! Ma la vecchia donna che, la sera pri-
ma del viaggio, pone con la sua mano rozza un fascio di fieno in più
davanti al mulo; il navigante che, acquistando le provviste, pensa al-
le bonacce e alle tempeste; il bambino che si ficca in testa il berretto
quando lo hanno convinto che pioverà, tutti costoro sono la mia
speranza: perché tutti credono al valore degli argomenti. Sì: io cre-
do alla serena supremazia della ragione tra gli uomini. A lungo an-
dare, non le sanno resistere. Non c'è uomo che possa starsene iner-
te a guardarmi, quando io lascio cadere un sasso e dico: questo sas-
so non cade. Non c'è essere umano in grado di far questo. Troppo
grande è il potere di seduzione che emana dalla prova pratica; i più
cedono subito, e alla lunga tutti. Il pensare è uno dei massimi piace-
ri concessi al genere umano.
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Secondo il ministro (ancora per quanto?) per
le Politiche comunitarie Andrea Ronchi de-
ve dare «avvio ad una fase di discussione in
Parlamento, con le parti sociali ed economi-
che, con i sindacati, con le parti scientifiche e
accademiche e con tutte le altre parti interes-
sate che vorranno apportare il loro contribu-
to». Stiamo parlando del Programma Nazio-
nale di Riforma che (sono sempre parole del
ministro) «disegna l’Italia del domani, ne de-
scrive i bisogni e le aspettative e rappresenta
un tassello fondamentale nel mosaico strate-
gico dell’elaborazione governativa oltre che
un banco di prova su cui misurare la credibi-
lità dell’Italia in sede europea». Il 5 novem-
bre, il Consiglio dei Ministri ha approvato
questo Programma, richiesto dalla Ue per at-
tuare la sua nuova governance economica.
Sì, la discussione in Parlamento si è svolta, in
modo precipitoso e in un clima di diffusa in-
differenza (di molti parlamentari, del gover-
no, dei media) ma c’era la scadenza del 12
novembre per l’invio del testo alla Commis-
sione europea. Poi sì, si tratta solo di una boz-
za, perché il testo definitivo l’Italia lo dovrà
presentare ad aprile 2011 nell’ambito del «se-
mestre europeo». 
Ma ricominciamo con ordine. Che cosa è
cambiato negli ultimi mesi? Il Consiglio eu-
ropeo ha fatto proprie alla fine di ottobre le
proposte della Task force sulla governance
economica, presieduta dal Presidente del
Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, cui
partecipano i Ministri dell’economia dei
Paesi membri dell’Ue, il Presidente dell’Eu-
rogruppo, il Commissario per gli affari eco-
nomici e monetari e il Presidente della Bce.
Nonostante siano necessarie ulteriori disposi-
zioni attuative, di tratta comunque di una
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fondamentale decisione politica. 
Un elemento importante di tali proposte è, co-
me è noto, il rafforzamento del Patto di Stabi-
lità e crescita, con la previsione di sanzioni pro-
gressive e più precoci per gli Stati della zona
euro che si accompagna a una discussione pre-
ventiva delle politiche di bilancio. In pratica, a
partire dal gennaio 2011, la Com-missione pre-
senterà un’indagine annuale sulla crescita, se-
guita, fra febbraio e marzo, dall’elaborazione,
da parte del Consiglio europeo, di linee guida
di politica economica e di bilancio tanto a li-
vello europeo quanto nazionale. Su questa ba-
se, a metà aprile gli Stati presentano conte-
stualmente Piani nazionali di riforma, che de-
vono inserirsi nell’ambito della Strategia Euro-
pa 2020*, e Piani di Stabilità e convergenza, ela-
borati nel quadro del Patto di stabilità e cresci-
ta. A inizio giugno la Commissione europea ela-
bora raccomandazioni di politica economica e
di bilancio rivolte ai singoli Stati membri, fatte
successivamente proprie da Ecofin e Consi-glio
europeo. Nella seconda metà dell’anno, gli Stati
adottano le loro leggi di bilancio tenuto conto
delle raccomandazioni, e nell’indagine annuale
sulla crescita dell’anno successivo, la Commis-
sione valuterà in che misura i Paesi avranno da-
to seguito alle raccomandazioni. Si tratta di una
innovazione di grande portata: a partire dal
2011, la legge di bilancio dovrà essere redatta
sulla base delle priorità concordate in sede eu-
ropea. Il Piano nazionale, come ha fatto più vol-
te notare giustamente Mario Monti, può essere
una straordinaria occasione per mettere mano
a riforme a lungo rimandate per mancanza di
visione o per attenzione esclusiva alla riduzione
della spesa.
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* Vedi allegati pagg. 84 e 85.
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La bozza approvata il 5 novembre si presenta
in una forma imbarazzante di giustapposizioni
di testi (ma alla redazione del documento «han-
no collaborato diverse amministrazioni sotto il
coordinamento del Dipartimento Politiche
Comunitarie») e contiene alcune priorità – que-
stione meridionale, fiscale, nucleare, legale –
cioè «l’eccesso di regole» –, molte misure at-
tuate o in fase di attuazione (chissà se e quan-
do). Chi scrive l’ha letta senza pregiudizi e deve
ammettere che è difficile vedere in essa un co-
erente «disegno dell’Italia di domani». 
Il primo presupposto è l’esistenza del vincolo
del debito pubblico, che rende obbligata la
scelta del rigore e della stabilità dei conti pub-
blici. All’enunciazione delle citate priorità se-
guono le azioni di risposta (frontloading) nei
confronti dei «colli di bottiglia» individuati per
l’Italia dal Consiglio. Alla voce Consolidamen-
to fiscale e debito pubblico vengono date le so-
luzioni della riforma delle pensioni e del fede-
ralismo fiscale, e di una riforma della tassazio-
ne sommariamente indicata con tre obiettivi
chiave: tassazione dalle persone alle cose; dalla
complessità alla semplicità; dal centro alla peri-
feria. Il secondo collo di bottiglia è quello inti-
tolato Competitività, salari e produttività, e qui
il governo indica nell’accordo sul modello con-
trattuale del 2009 (che escludeva i beni energe-
tici importati dall’indice di adeguamento delle
retribuzioni) e nel sostegno alla contrattazione
decentrata la giusta strada per fare del lavoro
un elemento di competitività e rilancio della
crescita (più avanti si fa riferimento all’adozio-
ne, nell’estate 2010, del Piano triennale del la-
voro). Per quanto riguarda Concorrenza ed effi-
cienza amministrativa il Piano evoca provvedi-
menti prossimi venturi (come la Legge annua-
le sulla Concorrenza, l’attuazione della Direttiva
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sui servizi nel mercato interno, il recepimento
delle direttive in materia di mercati energetici,
il nuovo Piano della Logistica) o già adottati, co-
me nel campo del miglioramento dell’ambien-
te imprenditoriale e dell’accesso al credito per
le Pmi attraverso il Fondo centrale di garanzia.
Naturalmente non può mancare il riferimento
alla riforma della Pubblica amministrazione,
già realizzata (i provvedimenti del ministro
Brunetta) o attesa in materia di digitalizzazione
e semplificazione amministrativa. I Divari terri-
toriali continuano a essere significativi, non-
ostante l’utilizzo delle risorse comunitarie, che
va migliorato. Al capitolo Economia eco-effi-
ciente e cambiamenti climaticivengono ricorda-
te le misure adottate per sostenere l’attuazione
del Protocollo di Kyoto, l’uso delle fonti rinno-
vabili e l’efficienza energetica per passare poi a
una lunga e accorata perorazione a favore del-
la scelta nucleare. La riforma della scuola e del-
l’università sono ovviamente il cuore del tema
Capitale umano. Nutrito è il programma delle
azioni che il governo intende attuare nel cam-
po della Ricerca e Innovazione: rifinanziamento
dei fondi esistenti per il Piano nazionale di ri-
cerca e sostegno all’aggregazione delle Pmi. I
lavori sono in corso per le Infrastrutture a ban-
da larga veloce ed ultraveloce. 
Il documento è inframmezzato da riferimen-
ti alla programmazione dei Fondi strutturali
2007-2013, le cui disponibilità sono ancora
molto rilevanti mentre la spesa va a rilento e
termina con un fugace accenno agli Impegni
in materia di riduzione della povertà, fra i qua-
li rispunta la Social card, insieme a maggior
coinvolgimento degli «intermediari sociali» e
a politiche attive per l’elevazione dei tassi di
occupazione di giovani e donne.
Torneremo sui contenuti del Pnr, con un mag-
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giore taglio critico, perché siamo convinti della
sua importanza e, secondo gli auspici della
Commissione europea, dei ministri Ronchi e
Tremonti vorremmo davvero che la sua predi-
sposizione passasse attraverso la concertazione
di Parlamento, Regioni, enti locali, società civi-
le. Il punto ora è: l’Italia ha o avrà un governo
e forze politiche in grado di realizzare questo
impegno? !
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Il ciclismo – 1937
Il biennio 1937-38 è un periodo assai importante per lo sport ita-
liano in Francia e per la comprensione dei rapporti tra il fascismo
e le varie attività sportive. Anno sfortunato per i nostri colori è il
’37, con immeritate sconfitte nel ciclismo e nell’ippica; grande ri-
scatto, invece, l’anno successivo con nette vittorie nelle due disci-
pline ricordate e, per giunta, con il grande successo della naziona-
le azzurra ai mondiali di calcio. 
Andiamo per ordine: nel ’37 Gino Bartali partecipa al suo primo
Tour de France; ha appena 23 anni ed ha già vinto due Giri d’Italia,
nel ’36 e nel ’37. Corre di malavoglia, lo fa perché così hanno deci-
so a Roma mentre il campione toscano avrebbe preferito aspettare
un anno, ritenendosi ancora giovane per affrontare entrambe le
corse a tappe. Tuttavia Bartali sembra in grado di far suo anche il
Tour: sulla salita del Galibier stacca tutti e conquista la ‘maglia gial-
la’ ma il giorno dopo cade in un fiume gelido e nella notte ha feb-
bre alta e un ritorno di polmonite. Di ritorno si tratta ed è una di
quelle strane vicende che caratterizzeranno la carriera sportiva di
Bartali. Ci sono in proposito due versioni: una parla di un poli-
ziotto che avrebbe fermato Bartali, all’inizio dell’anno, durante un
allenamento. Il poliziotto non aveva intenzioni ostili, anzi, era un
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grande tifoso del campione e così gli fece molte domande circa i
suoi progetti futuri: il corridore, vestito solo di una maglietta, si pre-
se la polmonite. L’altra versione riguarda invece la multa di un vi-
gile: Bartali la contesta ma perde tempo; è sudato e prende freddo
e sarebbe questa la causa della malattia. Al Giro Bartali vince sen-
za problemi, ma la caduta al Tour fa sì che si ammali nuovamente.
Così perde la maglia ma appare combattivo ed intenzionato a ri-
prendersela quando arriva, da Roma, l’ordine del ritiro; ordine al
quale non è possibile opporsi. Per giunta, Bartali non avrà mai il
compenso per la sua partecipazione alla corsa, a suo dire, a causa
della sua antipatia nei confronti del regime fascista. Non solo, l’an-
no successivo sarà costretto a disertare il Giro per presentarsi al
Tour nella migliore forma.

L’ippica – 1937
L’Arc de Triomphe è la più importante corsa ippica d’Europa. A
quel tempo si chiama Grand Prix de Paris, denominazione assunta
adesso dal Derby Francese. Sono gli anni caratterizzati, per il galop-
po, da Federico Tesio, detto «il Genio», per lungo tempo domina-
tore della scena italiana e non solo, con i suoi esperimenti, spesso ri-
usciti, sulle varie genealogie ippiche. Nearco, Ribot, Botticelli, Bellini
II sono solo alcune delle sue più importanti realizzazioni. Non mol-
ti erano, in Italia, i credibili competitori per Tesio; fra questi bisogna
ricordare un giovane Luchino Visconti che riuscì a vincere un
Derby italiano, con un cavallo, Sanzio, che il futuro regista aveva
comprato proprio dallo stesso Tesio. 
Nel ’37 «il Genio» presentò in Francia Donatello II, un cavallo di
grandi mezzi, purtroppo frenato molte volte da problemi fisici che
gli permisero di correre solo poche volte. Donatello II giunse se-
condo a Parigi, dopo aver perso molto terreno in curva, forse a
causa di un danneggiamento; non ci sono al riguardo documenta-
zioni video. A detta dei testimoni, il cavallo fu protagonista di
un’eccezionale retta d’arrivo ma non riuscì a recuperare tutto lo
svantaggio. Fu il vincitore morale della corsa, così come qualche
mese prima era capitato a Bartali. 
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Il ciclismo – 1938
La musica cambia nel ’38, l’anno delle grandi rivincite. Bartali si af-
ferma tranquillamente al Tour con un vantaggio di oltre 17 minuti
sul secondo e guadagnando pure il rispetto e l’ammirazione degli
sportivi francesi. Tuttavia egli aveva ormai l’età e le qualità che gli
avrebbero permesso di fare il grande doppio Giro-Tour, con parec-
chi anni di anticipo su Coppi e Anquetil: non ci riuscì a causa delle
interferenze del regime. 
Per Mussolini era importante che lo sport italiano si imponesse al-
l’estero, soprattutto in Francia. Così negli anni Venti c’era stato il ca-
so di un altro grande corridore, Ottavio Bottecchia, vincitore di due
Tour e di nessun Giro. Le vicende di Bottecchia sono in parte av-
volte nel mistero, così la sua morte avvenuta al termine di un allena-
mento; ma sembra oramai appurato che egli fosse socialista al tem-
po in cui anche Mussolini lo era e che divenne poi fascista secondo
un fenomeno ancora poco studiato di masse che, soprattutto
nell’Emilia Romagna, erano dapprima rosse, poi nere durante il fa-
scismo e di nuovo rosse alla caduta del regime. Così Bottecchia era
il personaggio giusto per soddisfare i desideri del Duce di mietere
successi in terra di Francia. 

Il calcio e l’ippica – 1938
Nel ’38 Mussolini ha di che essere contento anche se, in mezzo a
tante vittorie, dovrà subire anche un secco no. 
Dopo Bartali anche la nazionale di calcio, quella allenata da Vitto-
rio Pozzo, vincerà i mondiali di calcio, proprio in Francia. Si trat-
ta di un bis, dopo il successo a Roma, nel ’34. In quell’occasione
commentatori francesi e non solo avevano durante protestato so-
stenendo che Mussolini in persona aveva imposto quella vittoria.
In effetti l’Italia fu sfacciatamente favorita dagli arbitri, soprattutto
nei quarti di finale e in semifinale; tuttavia l’esperienza dimostra
che simili vantaggi per le squadre di casa sono frequenti: non ci so-
no elementi per affermare l’intervento del Duce. In ogni caso il fa-
scismo offre esempi, anche clamorosi, di interventi nell’ambito cal-
cistico. Così, l’Internazionale fu costretta a cambiare un nome che
faceva pensare a Marx e a chiamarsi Ambrosiana mentre Silvio
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Piola, uno dei più grandi attaccanti del periodo, fu costretto a gio-
care con la Lazio, anziché con l’Ambrosiana, con la quale aveva
raggiunto un accordo perché alcuni gerarchi erano tifosi della squa-
dra romana. Qualcosa di simile avverrà, in Spagna, diversi anni do-
po, quando il dittatore Franco imporrà a Di Stefano di giocare nel
Real Madrid anziché nel Barcellona. Ma le interferenze fasciste si
fermarono nell’ambito nazionale: la vittoria italiana nel ’38 sarà sen-
za ombre e segnerà un importane momento per lo sport azzurro.
È certamente da sottolineare la vicenda ippica nel Grand Prix de
Paris. Tesio schiera Nearco, forse il più grande fra i suoi campio-
ni, superiore anche a Ribot, secondo Enrico Camici che fu il fan-
tino di entrambi. Il cavallo, durante il viaggio verso la Francia, ri-
uscì a sfuggire di poco a una paurosa frana che avrebbe potuto
cambiare la storia del galoppo mondiale e, una volta a Parigi, vin-
se tranquillamente la corsa. Grande fu la soddisfazione del Duce,
che preparò eccezionali festeggiamenti per il ritorno di Nearco in
Italia; ma tutto fu inutile perché Federico Tesio, subito dopo la vit-
toria, vendette il campione a proprietari inglesi. Era del resto un’a-
bitudine, quella di Tesio, di vendere i cavalli non appena questi
avessero trovato un’adeguata valorizzazione dopo un’importante
affermazione. Infatti, malgrado i prestigiosi successi, non era faci-
le, neppure per «il Genio», rientrare nelle spese, nonostante il ge-
neroso e disinteressato finanziamento del Marchese Incisa, raro
esempio di comportamento veramente signorile.
Così Tesio era costretto spesso a cedere importanti fuoriclasse, sor-
te a cui non sfuggirà neppure Nearco che, una volta in razza, di-
venterà un eccezionale stallone. La sua vendita può essere conside-
rata come una grave perdita per l’allevamento italiano. In questa si-
tuazione furono del tutto inutili le proteste di Mussolini e suoi ten-
tativi di impedire la vendita: il duce non finanziava l’attività di Tesio
e non era in grado di imporgli certe decisioni; però negli anni suc-
cessivi, quelli della guerra, gli Stati diventeranno più costrittivi e il
regime impedirà la partecipazione di rappresentanti italiani, perso-
ne o cavalli, a gare sportive in Francia o in Inghilterra. Tesio potrà
far correre i suoi cavalli solo in Germania, mentre a Bartali e all’a-
stro nascente Coppi sarà impedito di correre in Francia. 
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Sport e politica – Il controllo sul ciclismo
Così, trattando il rapporto fra fascismo e sport, non possiamo fa-
re delle generalizzazioni: ci sono delle discipline, prima fra tutte il
ciclismo, nelle quali il controllo del regime è massimo. Bartali non
può programmare la sua attività senza aver fatti i conti con le de-
cisioni di Roma. Se, in ogni caso, per Mussolini, è importante ave-
re campioni perché in questo modo si dà lustro al Paese e si tiene
vivo il sentimento di unità nazionale, è tuttavia grande il suo desi-
derio che l’Italia prevalga, soprattutto in Francia, e gli episodi di
Bartali e Bottecchia sono significativi. Esistono però alcune attivi-
tà in cui i voleri del duce non sempre si realizzano. Ma per quan-
to riguarda Bartali il suo rapporto con la politica non si ferma al
momento del fascismo: il campione toscano mostrerà la sua gran-
dezza di uomo durante la Resistenza quando darà un eccezionale
contributo alla salvezza di centinaia di ebrei e oppositori politici.
Collaborando con la curia di Firenze, infatti, porterà per centinaia
di chilometri, documenti falsi, nascosti nella canna della bicicletta.
Di questi episodi Bartali non volle mai parlare e, infatti, le prove
saranno trovate solo dopo la sua morte. 
Ancora. Dopo la guerra, nel ’46, durante il Giro d’Italia da lui vin-
to, Bartali sarà protagonista di una dura opposizione alla decisione
della Federazione Ciclistica Italiana di negare il permesso ai corri-
dori di gareggiare all’estero, al fine di evitare contestazioni. Il prov-
vedimento avrebbe impedito allo stesso Bartali di prendere parte al
Giro della Svizzera. La battaglia ha successo, a testimonianza di un
cambiamento nei rapporti tra ciclismo e politica. 
Ma l’episodio più famoso riguarda il ’48, ed è legato all’attentato a
Togliatti. La sera del 14 luglio, giorno del sanguinoso episodio, De
Gasperi telefona a Bartali, di cui era amico per la lunga e comune
militanza nell’Azione Cattolica, e chiede un’impresa capace di
stemperare gli animi. Bartali puntualmente il giorno dopo ottiene
una grande vittoria e, successivamente, conquisterà anche la maglia
gialla che porterà fino a Parigi. Togliatti, appena in grado di parla-
re, inviterà alla calma e i due episodi così saranno ricordati come
decisivi per salvare una democrazia italiana appena ripristinata e
per questo ancora in una situazione di difficile instabilità. !
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L U I G I  A G O S T I N I  E  M A R I O  M A O L O N I
La grande crisi e il distretto industriale. 

Il caso Pesaro
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Il distretto industriale rappresenta una delle formule più origi-
nali della storia industriale dell’Italia, la via allo sviluppo percor-
sa da molti territori e regioni, la prova della capacità e inventivi-
tà di tante comunità territoriali di scoprire vocazioni e mobilita-
re una molteplicità di risorse per superare gli svantaggi storici
sulla via della propria trasformazione industriale. Pesaro ha rap-
presentato un esempio rilevante nella storia della cosiddetta ‘via
adriatica’ allo sviluppo; il distretto industriale di Pesaro, alla pro-
va dell’incrocio tra mondializzazione dei mercati e irruzione del-
la grande crisi, aperta dal fallimento della Lehman-Brothers nel
settembre nero del 2008, può rappresentare un banco di prova
emblematico per una Sinistra che vuole essere portatrice e gui-
da di un nuovo modello di sviluppo.

I dati riferiti al 2009, anno che è stato finalmente archiviato,
danno questi risultati per quanto riguarda il distretto industria-
le pesarese.
«Il PIL della provincia di Pesaro e Urbino ha subito negli ulti-
mi due anni, una sensibile riduzione tanto che, nel 2009 la pro-
duzione di ricchezza reale (al netto dell’inflazione) ha registrato
un - 4,7%».1
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Luigi Agostini e Mario Maoloni 
La grande crisi e il distretto industriale.

Il caso Pesaro

1 Camera di Commercio Pesaro e Urbino, Compendio statistico 2010, p. 23.
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Ancora, «dall’analisi della dinamica del prodotto interno lordo,
emerge come l’attuale fase di recessione, pur inducendo il siste-
ma economico locale ad una forte inversione di tendenza in ter-
mini di produzione di ricchezza, non ha intaccato il vantaggio
competitivo dell’economia locale nel confronto con i livelli terri-
toriali superiori».2
È vera la prima constatazione, mentre è tutta da dimostrare la
verità della seconda affermazione e cioè: è proprio vero che «il
vantaggio competitivo dell’economia locale» sia restato integro e
soprattutto capace di assicurare «una maggiore capacità di con-
tenimento degli effetti negativi scaturiti dal peggioramento del
clima economico internazionale»? 3
L’argomento di questo scritto è proprio incentrato sulla dimo-
strazione della forza e debolezza dei distretti industriali italiani
nel tempo della globalizzazione-crisi, ma senza osannare nessu-
no schema predefinito, neppure quello tanto caro a diversi stol-
ti di antica memoria, veneratori del credo: Piccolo è bello.

L’area economico-produttiva della provincia di Pesaro e Urbino
è legata al distretto del mobile che per decenni è stato il punto di
riferimento produttivo e occupazionale; oggi superato dal setto-
re metalmeccanico caratterizzato dalla produzione delle macchi-
ne per la lavorazione del legno e anche da quelle per la lavora-
zione del vetro con l’indotto che sono state capaci di sviluppare.
Il saldo tra le imprese nuove iscritte nel 2009 e quelle cessate nel-
l’anno, manifesta una negatività pari a meno 181 imprese.
Il settore dell’artigianato, quello più strutturato, cioè legato al
mobile e alla meccanica, registra, nel 2009, una perdita di unità
operative con una saldo negativo di 91 imprese.4
Di tanto in tanto si sente dire, anche da parte di qualche ammi-
nistratore locale, che la crisi che sta investendo il mondo pro-
duttivo pesarese possa essere controbilanciata da un rilancio del-
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2 Ibidem, p. 23.
3 Ibidem, p. 23.
4 Ibidem, p. 67.
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le opportunità turistiche e culturali della nostra provincia.
Ma basta guardare i dati; essi evidenziano una riduzione di pre-
senze e di pernottamenti di rilevanza non insignificante e nep-
pure transitoria.
Il compendio della Camera di commercio afferma che nella pro-
vincia di Pesaro il tasso di occupazione è stato superiore a quel-
lo della regione e dell’intero Paese, ma il ricorso alla cassa inte-
grazione guadagni è passato da 742.811 ore erogate nel 2008 a
5.956.291 del 2009.
I cassaintegrati non sono ancora considerati disoccupati per le
statistiche, ma che fine faranno nel corso di quest’anno?

99

5 Ibidem, p. 103.

La crisi economica internazionale ha avuto, durante il
2009, delle ripercussioni negative sulle esportazioni delle
imprese della provincia di Pesaro e Urbino. Nel 2009, in-
fatti, l’export locale ha avuto una flessione del 29%, pro-
seguendo il trend iniziato nell’anno precedente. 5

In termini di valori l’export del 2009 è stato pari a 1.579 milio-
ni di euro cioè inferiore ai 1.600 milioni di euro che furono le
esportazioni del 2003.
I posti di lavoro che si sono persi al netto di trasferimenti, pen-
sionamenti, ma anche semplicemente per licenziamenti dovuti
alle difficoltà di continuare l’attività intrapresa, arrivano a circa
1.000 unità.
La possibilità di occupazione per la nuova forza lavoro che si
affaccia sul mercato è pressoché inesistente. Se si perde il posto
di lavoro a 40 o 50 anni il destino è di vivere di piccole oppor-
tunità lavorative non regolari e quindi non capaci di assicurare
un reddito pensionistico se non soddisfacente almeno di so-
pravvivenza.
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Ma il distretto industriale non è solo e semplicemente una enti-
tà economica importante e determinante come si è detto, ma è
anche il risultato di una 

È incontrovertibile la constatazione che l’esistenza e lo sviluppo
dei distretti industriali sono stati un tutt’uno con l’esistenza e lo
sviluppo delle realtà sociali, politiche, frutto di relazioni, di cul-
tura, di civiltà e di valori che connotano le aree geografiche dei
distretti industriali.
Dunque, l’esistenza o la crisi e l’eventuale tramonto dei distret-
ti non è una questione solo economica, ma sociale e politica di
prima grandezza.
Se a Pesaro non ci fosse stato il distretto industriale del mobile
e conseguentemente quello meccanico, delle macchine per la
lavorazione del legno e anche quelle per la lavorazione del ve-
tro, se non avessimo avuto i Fastigi, gli Scavolini, i Berloni che
venivano dalla ‘campagna’, questa area non sarebbe divenuta
quello che è.
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I distretti rappresentano una peculiarità organizzativa del si-
stema industriale italiano che il mondo studia e cerca di imi-
tare. Nei distretti sono localizzate il 40% delle aziende mani-
fatturiere che realizzano il 27% del Pil e il 46% dell’export.
L’export è il fattore determinante della nostra bilancia com-
merciale al netto dell’import delle fonti energetiche. 6

relazione simbiotica con la società locale, al contempo è figlio
delle ragioni storiche e culturali della sua affermazione, e pa-
dre del suo sviluppo e del suo successo. 7

6 Antonio Ricciardi, L’impatto della crisi sui distretti industriali: tendenze evo-
lutive e scenari futuri, «Il Ponte», n. 4 /2010, p. 51.
7 Paolo Giovannini, Qualche ragione non economica per salvare i distretti, «Il
Ponte», n. 1/2010, p. 79.
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Ma se, ancor prima, non ci fossero stati bottai, cassai, addetti al
taglio e alla conservazione del legno, carradori e carpentieri, for-
se la vita e lo sviluppo di questo spicchio di globo sarebbe sta-
to diverso.8
Ne deriva che la strategia da adottare per salvare e sviluppare i
distretti industriali di fronte alla grande crisi, come quello di
Pesaro, non può essere definita semplicemente avendo come
sponda di riferimento soltanto le leve economiche e finanziarie,
ma deve coinvolgere per intero le risorse della comunità.
La sopravvivenza o il declino del distretto, comportano soprav-
vivenza, potenziale sviluppo o declino di una intera comunità.
Questi temi sono purtroppo assenti dall’agenda politica sia del
governo, sia spesso degli stessi amministratori locali.
Se la strategia per la difesa dei distretti non parte da una elabora-
zione e condivisione fatta dai partiti, dai sindacati, dalle istituzio-
ni, dai centri di potere economico e dal coinvolgimento delle po-
polazioni – perché il tema riguarda i ricchi e i poveri, i capitalisti
e i rentier, i lavoratori di oggi e quelli di domani – non c’è spe-
ranza; la crisi del distretto produrrà non semplicemente il ridi-
mensionamento economico pesante delle realtà distrettuali ma,
conseguentemente, una regressione delle realtà sociali e politiche
dove i distretti sono collocati.
C’è chi sostiene che bisogna semplicemente cambiare via, che
lo schema di sviluppo economico da seguire si debba basare
sulle grandi imprese, perché solo la grande impresa ha le possi-
bilità di competere a livello internazionale, producendo inno-
vazioni sostenute da adeguati e costosi investimenti e perché
può beneficiare di reti commerciali internazionali precluse alle
piccole imprese.
Certamente la dimensione d’impresa è un nodo vero da affron-
tare, ma comunque il suo scioglimento non può essere affidato
puramente alle semplici dinamiche del mercato. 
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8 Mario Maoloni, L’industria del mobile a Pesaro nel secondo dopoguerra, in Da
San Pietro in Calibrano a Pesaro, Cassa Rurale ed Artigiana di Villa Fastiggi,
1992.
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Sicuramente i distretti industriali estremamente polverizzati in nu-
clei produttivi di piccole e piccolissime dimensioni non possono
costituire un’ipotesi di futuro: sono deboli per avviare e sostenere
processi di innovazione di prodotti e soprattutto incapaci di esse-
re presenti sui mercati internazionali, sulle piazze che contano e
che danno la possibilità di intercettare la domanda e di realizzare
la famosa capriola della trasformazione della merce in denaro.
Ma se da un lato è inutile, o semplice esercitazione, inventarsi
un sistema produttivo italiano tutto basato sulla grande impre-
sa, perché questa non è la storia di tanti territori e comunque
questo è un modello al di fuori della portata di tanti territori,
che cosa si può proporre?
La strada è irta di difficoltà, e per di più acuita dall’irrompere
della grande crisi.
La crisi che sta interessando il distretto pesarese ma, più in ge-
nerale, la realtà dei distretti industriali italiani, prende le mosse
dalla diminuita domanda sia interna sia internazionale.
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Per quanto riguarda il primo semestre del 2009, l’export com-
plessivo dell’Italia è calato del 24%. 9

In sostanza, stando agli ultimi dati disponibili, ben 3 dei 5
principali mercati di esportazione dell’Italia (Usa, Inghilterra
e Spagna) sono in grosse difficoltà sotto il profilo dei consumi
e degli investimenti, mentre gli altri due, che sono anche i no-
stri più importanti mercati in assoluto (Germania e Francia),
crescono poco e importano poco. 10

9 Marco Fortis e Monica Carminati, Distretti made in Italy: come resistere alla
crisi, «Il Ponte», n. 1/2010, p. 85.
10 Marco Fortis e Monica Carminati, cit., p. 85.

La ripresa e lo sviluppo dei distretti industriali dipendono dun-
que da una ripresa della domanda interna e da quella estera.

impaginato AU 11 2010.qxd  18-12-2010  15:21  Pagina 102



Sciogliere questo nodo implica l’intervento di più soggetti.
Un primo ruolo deve essere giocato dall’Europa che dovrebbe co-
ordinare e adottare una politica di rilancio dell’economia del vec-
chio continente, mettendo a disposizione risorse finanziarie da de-
stinare all’ammodernamento dell’economia «reale» di Eurolandia,
che ha tre pilastri produttivi: la manifattura, l’agricoltura e il turi-
smo.11 Ma qui incontriamo invece politiche di austerità più che po-
litiche di sviluppo. 
Inoltre, se da un lato il tempo che stiamo vivendo è caratterizza-
to da un mercato che diventa sempre più globale, per converso,
proprio in questo contesto assumono un valore ancor più rile-
vante il territorio e la sua organizzazione produttiva. Il cerchio
tende a stringersi in maniera accelerata.
Mantenere la competitività del distretto e acquisire spazi di svilup-
po dipende dal concorso di più forze: le relazioni tra imprese che
compongono il distretto, l’esistenza di centri di servizi, le relazioni
con le università, con i centri di ricerca, la creazione di poli tecno-
logici, la disponibilità di servizi finanziari innovativi e competitivi, il
supporto tecnico e organizzativo per aggredire nuovi mercati, il tra-
sferimento tecnologico, la logistica e le reti. È proprio su tali que-
stioni che si misura la capacità politica delle istituzioni locali di go-
vernare processi innovativi in grado di dare risposte in avanti a pro-
blemi antichi e nuovi come quelli indotti dalla grande crisi. Nello
scenario globale che stiamo attraversando, infatti, la capacità com-
petitiva dei distretti richiede investimenti e politiche per migliorare
le risorse tangibili (infrastrutture ecc.), ma soprattutto quelle intan-
gibili (ricerca e capitale umano) per permettere, da una parte, di
evitare la falcidia delle imprese distrettuali più deboli, dall’altra per
garantire servizi migliori alle imprese più competitive. Si tratta, in-
fatti, di progettare beni collettivi locali per la competitività, in stret-
ta sinergia tra enti locali, enti di ricerca industriale, università.

I distretti che meglio stanno reagendo al morso della crisi inter-
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11 Marco Fortis e Monica Carminati, cit., p. 87.
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quelli che hanno investito in qualità e differenziazione della
produzione e dispongono di servizi avanzati, soprattutto per
quanto riguarda il design e la progettazione, oltre che di per-
sonale qualificato. 12

La globalizzazione ha portato alla luce nuovi players molto ag-
gressivi in termini di concorrenza sui prezzi e, nel contempo, ha
messo a nudo limiti del modello distrettuale che in passato sem-
bravano meno decisivi: fragilità delle formule imprenditoriali e
degli assetti organizzativi delle PMI, distrettuali o meno, com-

12 Antonio Ricciardi, I distretti dell’Osservatorio: sintesi dei fenomeni più rile-
vanti emersi dal Rapporto, in Osservatorio nazionale distretti italiani, 1° Rap-
porto, p. 27.

Ma la reazione dei singoli soggetti che compongono il distretto
rispetto alla crisi, è molto diversificata.
È allora fondamentale ancora di più un altro aspetto, tipicamen-
te culturale: come mutare sostanzialmente le modalità di conce-
pire e di essere parte di un distretto. 
Se è fondamentale il rapporto del distretto con la realtà terri-
toriale dove il distretto è ubicato, il combinato mondializza-
zione-crisi impone non solo una visione e una filosofia di rap-
porti più ampia, più consona ai tempi e agli spazi che stiamo
vivendo, ma in primo luogo una visione cooperativa tra le for-
ze che compongono il distretto, il superamento di un indivi-
dualismo radicale che – dobbiamo saperlo – è stato anche una
delle ragioni fondamentali dello stesso successo del distretto.
Un nuovo tipo di intervento pubblico, risulta, proprio in tale
passaggio storico assolutamente strategico proprio per affron-
tare tale passaggio nelle condizioni migliori, pena una travol-
gente selezione darwiniana che può arrivare fino a pregiudica-
re l’esistenza dello stesso distretto.
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In sintesi diventano nel nuovo scenario particolarmente urgenti
interventi di macroeconomia: rilancio della domanda, ma con-
giunta a interventi di microeconomia, di capacità di gestione
aziendale: superare il confine geografico del distretto per poter
affrontare il mondo, ma sviluppare e arricchire allo stesso tem-
po l’esperienza e la storia della propria terra come sorgente del-
la propria forza competitiva.
Una bella sfida che può essere affrontata però solo attraverso la
continuità, la accumulazione, il trasferimento di esperienze tra vec-
chie e nuove generazioni di imprenditori e di lavoratori; operazio-
ne che va attentamente e sapientemente organizzata, non lasciata
all’accadere spontaneo; e che solo istituzioni pubbliche all’altezza
del compito possono svolgere con lungimiranza strategica. 
Inoltre la evanescenza di punti di riferimento, di scelte di politi-
ca industriale e quindi di governo dell’economia che l’Europa e
il Governo centrale lesinano, per non dire snobbano, pongono i
nostri distretti nelle mani quasi della sola buona volontà e dei sa-
crifici degli imprenditori che non vogliono darsi per vinti e dei
lavoratori che vedono nella continuità della loro fabbrica anche
un avvenire per i loro figli e per i loro nipoti. Ma anche per que-
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presi i limiti di modelli di governance aziendale prevalentemen-
te di tipo padronale, e i gap in termini di dotazioni di risorse
manageriali delle piccole imprese; carenza di capacità e compe-
tenza nella gestione delle funzioni di servizio ad elevata com-
plessità ed alto valore aggiunto sopra illustrato; maggiori diffi-
coltà ad assimilare le tecnologie da fonti esogene al territorio di
insediamento e ad accogliere gli standard di qualità imposti dal-
le grandi catene internazionali di subfornitura e di acquisto. 13

13 Unioncamere, Le recenti tendenze evolutive dei distretti industriali: alcune
evidenze sulla base dei dati disponibili, in Osservatorio nazionale distretti in-
dustriali, 1° Rapporto, p. 68.
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ste ragioni, è necessario che emerga, come in altri momenti, la
funzione delle istituzioni locali come quella di moderni strateghi
nella fase attuale.
Quanta ragione e buon senso nelle parole di Giacomo Becattini: 
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In un paese come il nostro, dunque, la politica economica do-
vrebbe preoccuparsi anzitutto di traghettare oltre la crisi i no-
stri distretti industriali, che, come dimostra chiaramente la no-
stra bilancia dei pagamenti, da un lato costituiscono il moto-
re principale dell’economia italiana, dall’altro danno un gran-
de contributo alla coesione sociale del paese. 14

La politica economica dunque, cioè il governo centrale, e un
ruolo trainante delle istituzioni pubbliche locali che sappiano
pensarsi e proporsi come soggetti di agglomerazione delle varie
forze che possono contribuire al futuro del distretto: qui sta for-
se la possibilità più concreta per operare il traghettamento oltre
la crisi, della straordinaria originalità di un modello produttivo. 
Non c’è stata né esiste una strategia di politica economica fina-
lizzata al sostegno diretto dei distretti industriali.
Non c’è stata né esiste una strategia di politica economica fina-
lizzata al sostegno diretto dei distretti industriali.
Nel 1965 fu approvata e resa operativa la legge n. 1389/65 più
nota come legge Sabatini che consentiva di beneficiare di aiuti fi-
nanziari, soprattutto come abbattimento degli interessi sui mu-
tui contratti per acquisto di macchinari.
Questa legge si aggiunse a quella che prevedeva la messa a dispo-
sizione di fondi per l’Artigiancassa ma comunque entrambi i prov-
vedimenti non furono sufficienti a coprire neppure il 10% degli
investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese, perché le leg-
gi in parola non avevano una decisa finalità rivolta alle attività pro-
duttive dei distretti.

14 Giacomo Becattini, Osservatorio nazionale distretti italiani, 1° Rapporto, p.  15.
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Nel 1991 fu approvata la legge n. 317/91 che per la prima volta
prese in considerazione la realtà dei distretti e trasferì alla regio-
ni la competenza per la definizione dei programmi di sviluppo
degli stessi.
La legge è un coacervo di macchinosità statistiche per definire e de-
limitare i distretti ma soprattutto non ha messo a disposizione né ri-
sorse finanziarie né idee per lo sviluppo e il sostegno dei distretti.
Sinteticamente i distretti sono nati ‘spontaneamente’ per storia e
inventiva delle singole realtà territoriali.
Dietro questo evento ci sono la superbia di aver ‘creato’, ma an-
che il limite di non sapere come affrontare il futuro che emerge
e l’ottusità di voler conservare ad ogni costo l’esistente e la sua
obsoleta organizzazione patriarcale e personalistica.
Oggi l’intervento pubblico, dello Stato, delle Regioni, dei Comuni,
delle Camere di Commercio, degli Istituti di credito, dei con-
sorzi, dovrebbe concentrarsi su alcuni temi decisivi per la so-
pravvivenza dei distretti:
• agevolare le ‘fantasie’ creative dei distretti, la loro capacità di
adattarsi e di dare risposte al nuovo e alle fatiche e all’impegno
che sono necessari per affrontarlo;
• la formazione professionale, non casuale, né lasciata alla spon-
taneità, ma volta a creare professionalità necessarie per sostene-
re lo sviluppo e la trasformazione dei distretti, utilizzando indi-
spensabili rapporti con le università e con i centri di ricerca;
• aiutare gli imprenditori già affermati a raggiungere mercati
non ancora conosciuti, dove la penetrazione richiede supporti di
conoscenza, progettazione, in sintesi di nuovi investimenti.

Traghettare il distretto oltre la crisi significa quindi ridefinirne la
cultura e l’organizzazione, in definitiva la strategia.
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Non è il sistema finanziario il fattore progressivo della socie-
tà; non sono gli interessi, i bisogni e i valori della rendita fi-
nanziaria e delle istituzioni che la sostengono quelli da privi-
legiare. In questo momento cruciale, in questo snodo del no-
stro sviluppo sociale, si richiede alla politica economica un’ot-
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tica di un po’ più lungo periodo (almeno più lungo della pros-
sima scadenza elettorale) per affrontare le questioni reali, pro-
duttive e di benessere della società: non è la ricchezza finan-
ziaria accumulata, ma le forme del nuovo capitale (produttivo
e pubblico, ma anche, in questa fase, soprattutto sociale) che
sono il fondamento dello sviluppo civile. 15

15 Claudio Gnesutta, Una domanda pubblica di qualità in Dopo la crisi a cura
di Andrei Watt, Andrea Botsch e Roberta Carlini, Edizioni dell’asino, 2010.
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Tutti i numeri di «Argomenti umani» 
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-via e-mail a redazione@gliargomentiumani.com 
-via posta, a Editoriale Il Ponte Srl, Via Manara, 5 - 20122 Milano
-via fax allo 02 45473861
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Direzione e amministrazione:
Editoriale Il Ponte Srl - Via Manara, 5 - 20122
Milano, Tel. 02-54 12 32 60 - Fax 02-45 47 38 61
e-mail: redazione@gliargomentiumani.com
Codice Fiscale e Partita Iva: 12568620152

Stampa:
Abbiati, Via Padova 5, 20127 Milano

Abbonamenti 2011:
Argomenti umani + Le scienze dell’Uomo - 
I Quaderni:
Italia euro 80,00 - Estero euro 160,00 -
Sostenitore euro 350,00
Utilizzando:
- il c.c. postale n. 42658203 oppure
- assegno non trasferibile
entrambi intestati a:
Editoriale Il Ponte Srl, Via Manara, 5
20122 Milano.
L’abbonamento prevede l’invio di 12 numeri 
degli «Argomenti umani» 
e 4 dei Quaderni a decorrere dal mese 
in cui si è effettuato il versamento.
Per evitare disguidi e accelerare 
le spedizioni è necessario inviare 
gli estremi dei versamenti alla redazione 
della rivista via fax o per posta.

Una copia euro 8,00:
Arretrati Italia euro 8,00 
+ euro 2,20 di spese postali
Arretrati Unione europea e Paesi non Ue 
euro 8,00 + euro 3,50 di spese postali

Registrazione del Tribunale di Milano n° 697 
del 10/11/99.
Poste Italiane SpA - Spedizione in abb. postale
D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n:46) art.1,
comma 1, DCB Milano - Taxe perçue euro 7,00.

Si prega di segnalare eventuali variazioni 
di recapito. I diritti di riproduzione e 
produzione sono riservati per tutti i Paesi. 

La redazione non si considera impegnata 
alla restituzione degli originali, 
anche se non pubblicati.

Chiuso in redazione il 14 dicembre 2010
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